focolari idro

IMPIANTO AD ACQUA
CON QUESTO SISTEMA IL CALORE DEL CAMINO VIENE SFRUTTATO PER SCALDARE
L’ACQUA DEI RADIATORI E PER USO SANITARIO. BASTA COLLEGARE IL CAMINO
ALL’IMPIANTO IDRAULICO DI CASA. CON IL RISCALDAMENTO AD ACQUA È POSSIBILE
SCALDARE INTERE ABITAZIONI DI OLTRE 180 m2 (variabile in base alle condizioni
dell’isolamento della casa e al prodotto scelto).
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“...essere sempre all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

pensati per durare nel tempo e garantire al cliente le migliori prestazioni, tutto
in armonia con la natura e l’ambiente che ci circonda. Pensiamo al benessere
dell’uomo in un ambiente sano e in equilibrio...

”

Palazzetti:11 motivi che ffanno la differenza.
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Soluzioni per l’ambiente

Funzionalità e sicurezza nel tempo

L’impegno Palazzetti per limitare i consumi: inquinare meno,
proteggendo l’ambiente ed elevando il comfort.

Qualità di progetto e del design, dei materiali e
della realizzazione, in altre parole qualità a 360°.

I nostri clienti sanno che, scegliendo Palazzetti, rendono più bella la loro casa, risparmiano, aumentano

Per garantire nel tempo la qualità dei nostri prodotti, ogni modello viene sottoposto a

il comfort e fanno un regalo alle generazioni future, grazie alle bassissime emissioni.

estenuanti prove “di resistenza” (vedi foto).

Il nostro primo punto
di forza: la ricerca

Garanzia esclusiva
Palazzetti: 7 anni
di serenità
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Sappiamo che la qualità del futuro dipende
dalla ricerca di oggi.

Palazzetti: un acquisto sicuro
più a lungo!

Investiamo ogni anno notevoli risorse umane ed economiche nella ricerca e sviluppo, per sviluppare nuove

5

Con l’esclusiva garanzia Long Life Caldaia, Palazzetti prolunga

tecnologie e perfezionare quelle già esistenti, avviare

di ben 5 anni il periodo di garanzia previsto dalla legge sulla cal-

progetti per ottimizzare il rendimento del combustibile
(e diminuire ulteriormente l’emissione di gas nocivi), eseguire test sugli standard qualitativi e tecnologici

daia di tutti i prodotti Idro. E senza nessuna spesa aggiuntiva per i nostri clienti.

delle stufe e dei caminetti. Tutto questo per ottenere una migliore qualità della vita.

Ricambi
sempre disponibili
negli anni

Una vera garanzia, quindi!

Made in Italy
Scegliendo un prodotto Palazzetti date valore
al Made in Italy.
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La certezza di un prodotto sempre
assistito.

Da sempre abbiamo deciso di privilegiare la progettazione, la qualità e il design italiani, mantenen-
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do tutto il lavoro nelle nostre sedi nazionali. Produrre in Italia significa assicurare ai nostri clienti

Chi acquista Palazzetti ha la certezza di avere sempre, anche dopo

standard di qualità elevati e costanti, quotidianamente verificati. Vuol dire formare la propria

molti anni, la disponibilità di ogni pezzo di ricambio per tutti i modelli

forza lavoro, un patrimonio insostituibile di cultura, esperienza, continuità e passione.

4

di stufa o caminetto, anche fuori produzione.
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Il vero risparmio
è nelle prestazioni
ottimali costanti
nel tempo
Alti rendimenti e consumi bassi per
sempre: un acquisto per la vita,
un risparmio che non si riduce mai.

Sicurezza e
affidabilità
realmente
certificate
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Consulenza prima, dopo
e durante l’acquisto
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Il cliente Palazzetti ha sempre
la certezza: i prodotti sono
realmente certificati.

Ogni volta che hai un’esigenza,
Palazzetti c’è.

10

Quando acquisti un focolare idro Palazzetti non porti a casa tua solo il
grande benessere di un calore sano ed economico, ma anche tutta la
serenità di un’assistenza garantita. Solo vantaggi e zero problemi: perché
tramite il Forum Palazzetti hai un tecnico qualificato sempre a tua disposizione per qualsiasi necessità, in grado di verificare i parametri di funzionamento della tua stufa, intervenendo immediatamente.

L’efficienza e le alte prestazioni dei nostri prodotti durano nel tempo

Tutti i nostri prodotti sono testati e certificati

per generare un vero risparmio. Manutenzioni e pulizie sono sempli-

secondo le più severe normative internazio-

Inoltre, in tutta Italia, puoi contare sui nostri centri assistenza. Una rete

ci. La tecnologia e l’esperienza

nali. L’esposizione del marchio e del numero

capillare di professionisti disponibili per l’installazione e per gli interventi

Palazzetti non temono la prova

di certificazione garantisce che

degli anni: i nostri prodotti sono

il prodotto acquistato

progettati e costruiti per durare e

sia stato controllato

dare sempre il massimo.

ordinari e straordinari.

e omologato in conformità agli standard qualitativi più rigorosi.

http://forum.palazzetti.it
I nostri rivenditori li trovi nell’ultima pagina dell’elenco telefonico
della tua città.
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Prodotti
fiscalmente deducibili
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Il risparmio inizia con il 36% o il 55% di detrazioni.

Ambiente
La doppia combustione Palazzetti.
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L’ecologia è uno dei motori del nostro lavoro. Abbiamo l’obiettivo di realizzare prodotti che inquinino meno, offrendo elevatissimi livelli di comfort e massima sicurezza.Uno dei traguardi più importanti è rappresentato dalla doppia combustione: durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno preriscaldato che, provocando
una seconda fiamma, brucia il CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente

Tutti i focolari Palazzetti, grazie alle loro caratteristiche di
resa, e ai minimi consumi certificati, rientrano nei benefici
della detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica della

ulteriore calore e CO2:

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE

propria casa.
I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei
consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.
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TERMOPALEX® FOCOLARI IDRO

TERMOPALEX® FOCOLARI IDRO
UN FOCOLARE MOLTO VERSATILE: RISCALDA I RADIATORI DI ABITAZIONI DI OLTRE 200 m2*,
PRODUCE ACQUA CALDA PER UN’INTERA FAMIGLIA, PUÒ FUNZIONARE COME IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO UNICO OPPURE INTEGRARNE UNO GIÀ ESISTENTE. OFFRE ANCHE LA
POSSIBILITÀ DI CUCINARE ALLA GRIGLIA.

Mod. Goa

ADATTO A CUCINARE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA
®

RISCALDAMENTO

AD ACQUA
E ARIA PER
IRRAGGIAMENTO
m2* RISCALDABILI

OLTRE 180
POTENZA TERMICA MAX

23.650 kcal/h

Il fuoco e l’acqua, insieme per il tuo benessere. Nel Termopalex il calore prodotto dalla
combustione viene interamente recuperato dallo scambiatore in acciaio e trasmesso all’acqua. L’acqua così scaldata viene, con un semplicissimo impianto idraulico, portata nei
termosifoni e nei sanitari di tutta la casa. L’impianto, strutturato in questo modo, garantisce
anche un’elevata rapidità di risposta: pochi minuti dopo l’accensione del caminetto i radiatori sono già caldi. Il Termopalex® è ideale per scaldare abitazioni di oltre 180 m2.

Grazie all’ampio focolare e alla portina a scomparsa totale, lo spazio interno è tutto utile per
ospitare la griglia o la pietra ollare.

ACQUA CALDA
SANITARIA

Il Termopalex® è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia
a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari. Per capire
come ottenere il massimo dal tuo termocamino scopri Choro Sistema Calore Palazzetti a
pagina 28.

Il Termopalex® scalda anche l’acqua per uso sanitario.

INTEGRABILE

ALIMENTAZIONE

A LEGNA

FA RISPARMIARE
ADATTO ALLA

COTTURA
TECNOLOGIA

DOPPIA
COMBUSTIONE

Un impianto di riscaldamento
ad acqua con il Termopalex® è
la soluzione più intelligente per
le case nuove, o per quelle da
ristrutturare, soprattutto considerando il notevole abbattimento dei
costi sulla bolletta del gas.

Mod. Avignone

CERTIFICATO A LIVELLO EUROPEO
Rendimento

Combustibile

Costo del
combustibile4

Densità

Potere calorifico
inferiore

Costo
per 10 kW5

Differenza
di costi

Caldaia a Gpl

92%1

Gpl

0,75 € / m3

0,51 kg/l

12,78 kWh/Kg

1,251 €

+59,3%

Caldaia a Gasolio

90%

Gasolio

1,10 € / kg

0,85 kg/l

11,861 kWh/Kg

1,212 €

+54,4%

Caldaia a Metano

92%

Metano

0,72 € / kg

0,70 kg/dm3

9,967 kWh/m3

0,785 €

riferimento

Focolare a Pellet

89%

Pellet

0,26 € / kg

0,65 kg/dm3

4,75 kWh/Kg

0,615 €

-21,7%

Focolare a Legna

75%

legna

0,11 € / kg

0,73 kg/dm3

3,70 kWh/Kg

0,396 €

-49,5%

Prodotto

Caldaia premiscelata 3 stelle - 2 Faggio con umidità dell’11,9% - 4 Dati medi indicativi - 5 10 kW/h è la quantità di calore necessaria per scaldare circa 110 m2 (riferita a
locali costruiti secondo la legge 10/91)

La qualità, le prestazioni, il rendimento e la sicurezza di funzionamento del Termopalex®
Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.
Prodotto

Norma

Istituto di prova

Test Report

Data

Termopalex 78 V08

EN 13229-06

IMQ

CPD-07-009

26-09-2007

Termopalex 86 V08

EN 13229-06

IMQ

CPD-07-010

26-09-2007

Termopalex 92

EN 13229-06

ACTECO

1441-08 NB

10-10-2008

Termopalex BS/BX 300

EN 13229-06

ACTECO

2414-08 NB

25-07-2008

1

* In base al modello e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m3 e locali alti 3 m.
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TERMOPALEX® APPROFONDIMENTO TECNICO

7

CALDAIA ERMETICA
IN ACCIAIO

8

TERMOPALEX® APPROFONDIMENTO TECNICO

1

ha una superficie di scambio termico di ben 3,5 m2 ed è collaudata
a 4,5 ATE, per garantire la massima sicurezza contro le perdite
di fluido.

4

5

9

1
2

SCAMBIATORE
DI CALORE

2

in acciaio da 3 mm è stato ottimizzato per recuperare al meglio
il calore generato dalla combustione, aumentando, inoltre, sensibilmente la resa termica generale.
Il fascio tubiero, infatti, è posizionato trasversalmente sopra il
focolare per captare tutto il calore
della fiamma e dei fumi in uscita.
Un deflettore, posto sopra il fascio
tubiero, genera un ulteriore giro
fumi massimizzando così lo scambio termico.

FOCOLARE

3

la base del focolare e i fianchi
anteriori sono in ghisa dall’eccezionale spessore di 8 mm.

VALVOLA VDF®
BREVETTATA

4

consente l’adeguamento del
tiraggio della canna fumaria alle
diverse condizioni atmosferiche
o di installazione (canne inadeguate). Tiraggio perfetto anche
all’apertura della portina: la valvola si apre automaticamente
per evitare fastidiosi sbuffi di
fumo, per poi tornare nella posizione preselezionata a portina
chiusa.

VALVOLA DI
SICUREZZA

5

Viene fornita di serie senza alcun
sovraprezzo.

3

10

6

REGISTRO ARIA
COMBURENTE
Lo spaccato si riferisce al modello Termopalex® 78 frontale con kit di istallazione completo.

10

6

consente di influire direttamente
sulla durata della combustione,
quindi di controllare i consumi,
assicurando un’alta resa e un
sicuro risparmio. La regolazione
ha una protezione siliconica antiscottatura.

SISTEMA
SOFT LIFT

7

gestisce il sollevamento della
portina ed è costituito da speciali bussole in fibra e da particolari
ammortizzatori in gomma siliconica, che garantiscono silenziosità e uno scorrimento ottimale
anche nel tempo.

KIT
INSTALLAZIONE

8

l’ampia gamma di kit (optional)
permette di scegliere la soluzione
installativa più adeguata alle proprie esigenze. Molti kit Palazzetti,
inoltre, sono studiati per essere
contenuti perfettamente nell’ingombro della cappa, senza occupare ulteriore spazio.
Kit Idraulici a pag. 30.

TERMOREGOLATORE
DIGITALE

9

(opzionale) permette di controllare le funzioni idrotermiche dell’impianto.

11

SCINTILLA®

10

è il dispositivo (optional) brevettato di accensione automatica
a pulsante per il Termopalex.
Grazie ad un apposito kit opzionale può essere attivato anche a
distanza tramite cellulare GSM:
per scaldare la tua casa quando
vuoi e trovarla sempre calda al
tuo ritorno.

GAMMA TERMOPALEX® LINEA CLASSICA
78 V08

FRONTALE

Dimensioni

cm 85x52x165h

30

EXAGONE

VETRO UNICO

VETRO UNICO

cm 85x52x165h

3

3

m 40÷45

m 40÷45

ø25

cm 89x62x166h

86 V08

FRONTALE

APERTO DX-SX
VETRO UNICO

Dimensioni

3

cm 100x65x166h

m 40÷45

Da installare in vani non inferiori a

3

cm 100x65x166h

m 50÷55

m3 50÷55

kcal/h 23.650-kW 27,5*

kcal/h 23.650-kW 27,5*

kcal/h 23.650-kW 27,5*

Potenza termica globale (resa)

kcal/h 23.650-kW 27,5*

kcal/h 23.650-kW 27,5*

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h 17.200-kW 20*

kcal/h 17.200-kW 20*

kcal/h 17.200-kW 20*

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h 17.200-kW 20*

kcal/h 17.200-kW 20*

Rendimento

~73 %

~73 %

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

Rendimento

~77 %

~77 %

~77 %

Presa d’aria esterna

1 x Ø 15 cm

1 x Ø 15 cm

1 x Ø 15 cm

165

Potenza termica globale (resa)

Uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Peso

kg 260

kg 260

kg 260

Peso

kg 330

kg 330

Quantità legna consigliata

3÷10 kg/h

3÷10 kg/h

3÷10 kg/h

Quantità legna consigliata

5÷13 kg/h

5÷13 kg/h

Canna fumaria 20x20/Ø20**

-

-

Canna fumaria 25x25/Ø25**

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Canna fumaria 30x30/Ø30**

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

Canna fumaria 20x20/Ø20**

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Canna fumaria 25x25/Ø25**

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

Canna fumaria 30x30/Ø30**

h 350÷450 cm

h 350÷450 cm

h 350÷450 cm

56

56

165

Da installare in vani non inferiori a

APERTO DX-SX

30

ø25

GAMMA TERMOPALEX® LINEA CLASSICA

85

85

TERMOPALEX 78 EXAGONE

TERMOPALEX 86 FRONTALE

TERMOPALEX 86 APERTO DX-SX

5

65

52

43,5
62

52

52

21
18

18

TERMOPALEX 78 APERTO DX-SX

18

TERMOPALEX 78 FRONTALE

*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con
Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
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13

TERMOPALEX® 92 FOCOLARE IDRO

TERMOPALEX® 92 FOCOLARE IDRO

FOCOLARE DA COTTURA E DA RISCALDAMENTO AD ACQUA: UNA GRANDE IDEA PER LA TUA CASA, PER RISCALDARE
E CUCINARE “DA PROFESSIONISTI”.

92

FRONTALE

Dimensioni

cm 111x73x166h

Da installare in vani non inferiori a

m3 50÷55

Potenza termica globale max (resa)

kcal/h 23.700-kW 27,6* (con portina)/ kcal/h 17.400-kW 20,2* (senza portina)

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h 13.200-kW 15,3* (con portina)/ kcal/h 7.400-kW 8,6* (senza portina)

Rendimento

~73 % (con portina)/ ~52 % (senza portina)

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

Uscita fumi

Ø 30 cm

Peso

kg 400

Quantità legna consigliata

5÷13 kg/h

Canna fumaria 25x25/Ø25**

h 650 cm e oltre

Canna fumaria 30x30/Ø30**

h 550÷650 cm

Canna fumaria 35x35/Ø35**

h 400÷550 cm

Mod. Su misura

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA

ø30

Le notevoli dimensioni del focolare in refrattario e della caldaia ermetica in acciaio del
Termopalex® 92 consentono di sfruttarlo come impianto di riscaldamento unico per abitazioni di oltre 180 m2* e per fornire acqua calda istantanea.
RISCALDAMENTO

ALIMENTAZIONE

A LEGNA
ADATTO ALLA

73

23.700 kcal/h

38

POTENZA TERMICA MAX

166

OLTRE 180

L’ampio focolare e la portina a scomparsa
totale (optional) rendono questo focolare
ideale per cucinare. La profondità del focolare consente di fare il fuoco sul fondo e di
cucinare direttamente sulla brace, evitando
qualsiasi contatto dei cibi con la fiamma.
Inoltre la sua ampiezza permette l’utilizzo di
grandi attrezzi cottura per risultati professionali.

56

m2* RISCALDABILI

IDEALE PER CUCINARE

30÷35

AD ACQUA
E ARIA PER
IRRAGGIAMENTO

87
111

COTTURA

87
111

TECNOLOGIA

DOPPIA
COMBUSTIONE

FACILE DA INSTALLARE

TERMOPALEX 92 FRONTALE

L’ampia gamma di kit (optional) permette di scegliere la soluzione
installativa più adeguata alle proprie esigenze. I kit Palazzetti, inoltre,
sono studiati per essere contenuti perfettamente nell’ingombro della
cappa, senza occupare ulteriore spazio.

INTEGRABILE PER IL MAGGIOR RISPARMIO
Termopalex® 92 è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni),
sia a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari. Ciò
consente il massimo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (legna e sole) riducendo
sensibilmente il consumo di gas, con benefici immediati sulla bolletta.

3

* In base al modello e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m e locali alti 3 m.

14

*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con
Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.

15

GAMMA TERMOPALEX® LINEA EASY-LINE

INSERTO FOCOLARE IDRO
UN FOCOLARE CHE ABBINA AL DESIGN ELEGANTE ED ESSENZIALE LE PRESTAZIONI DI UNA VERA E PROPRIA CALDAIA. LA GAMMA
INSERTI 45 RISCALDA I RADIATORI DI ABITAZIONI FINO A 100 m2* E PRODUCE ACQUA CALDA PER UN’INTERA FAMIGLIA.

ø25

BS/BX 300

FRONTALE BS

31

56

162

Dimensioni

76
85

cm 85x52x162h
3

FRONTALE BX
cm 85x52x166h

Da installare in vani non inferiori a

m 40÷45

m3 40÷45

Potenza termica globale (resa)

kcal/h 23.500-kW 27,4*

kcal/h 23.500-kW 27,4*

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h 15.800-kW 18,4*

kcal/h 15.800-kW 18,4*

Rendimento

~75,6 %

~75,6 %

Presa d’aria esterna

1 x Ø 15 cm

1 x Ø 15 cm

Uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Peso

kg 205

kg 250

Quantità legna consigliata

3÷10 kg/h

3÷10 kg/h

Canna fumaria 20x20/Ø20**

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Canna fumaria 25x25/Ø25**

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

Canna fumaria 30x30/Ø30**

h 350÷450 cm

h 350÷450 cm
Mod. Giza

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA
Nella gamma Inserti acqua il calore prodotto dalla combustione
viene in gran parte recuperato
dallo scambiatore in acciaio e
trasmesso all’acqua. L’acqua così
scaldata viene portata, con un
semplicissimo impianto idraulico,
nei termosifoni e nei sanitari di
tutta la casa.

RISCALDAMENTO

AD ACQUA
E ARIA PER
IRRAGGIAMENTO
m2* RISCALDABILI

FINO A 100
POTENZA TERMICA MAX

8.700 kcal/h
ALIMENTAZIONE

A LEGNA
TECNOLOGIA

DOPPIA
COMBUSTIONE

INTEGRABILE
TERMOPALEX BX 300

TERMOPALEX BS 300

38

38

* In base al modello, a seconda della
distribuzione dell’impianto, per abitazioni
costruite secondo la legge sul risparmio
energetico 10/91 e con un fabbisogno
termico di 30 kcal/h/m3 e locali alti 3 m.

22,2

38

52

52

22,2

38

L’Inserto acqua è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari.
Per capire come ottenere il massimo dal tuo Inserto ad acqua scopri Choro Sistema
Calore Palazzetti a pagina 28.

CERTIFICATO A LIVELLO EUROPEO
La qualità, le prestazioni, il rendimento e la sicurezza di funzionamento della gamma
Inserti Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti
Europei.

*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con
Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
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Prodotto

Norma

Istituto di prova

Test Report

Data

Inserto 45 Acqua

EN 13229-06

TÜV RHEINLAND DE

K 184 2007 T7

7-08-2007

17

V

K

F

A E A I

INSERTO IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

INSERTO IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

9

CALDAIA ERMETICA
IN ACCIAIO

1

l’ampia superficie di scambio
termico è collaudata a 4,5 ATE,
per garantire la massima sicurezza
contro le perdite di fluido.

4

10
2

SCAMBIATORE
DI CALORE

2

in acciaio da 3 mm è stato
ottimizzato per recuperare al
meglio il calore generato dalla
combustione, aumentando, inoltre,
sensibilmente la resa termica
generale. Il fascio tubiero, infatti,
è posizionato trasversalmente
sopra il focolare per captare tutto
il calore della fiamma e dei fumi
in uscita.

FOCOLARE

3

base e fianchi sono in ghisa dall’eccezionale spessore di 8 mm.

SERPENTINA DI
SICUREZZA

4

la versione Top è dotata di serpentina di sicurezza per smaltire
l’eventuale calore in eccesso.

CASSETTO CENERE
E REGISTRO ARIA

il cassetto cenere è capiente ed
estraibile per una facile pulizia
anche durante il funzionamento.
É integrato al registro aria comburente che consente di influire
direttamente sulla durata della
combustione, quindi di controllare i consumi, assicurando un’alta
resa e un sicuro risparmio.
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MANIGLIA
ERGONOMICA

7

antiscottatura è in gomma siliconica per facilitare al massimo
le operazioni di apertura/chiusura
del focolare, in completa sicurezza.

Lo spaccato si riferisce al modello Inserto 45 Idro porta piana (versione Top).

18

PORTINA IN
VETROCERAMICO

8

il vetro è resistente a shock termici di 800° C, il telaio ha il minimo ingombro per una suggestiva
visione della fiamma.

TERMOREGOLATORE
DIGITALE

5

9

(opzionale) permette di controllare le funzioni idrotermiche dell’impianto.

19

REGISTRO DELL’ARIA
PULIZIA VETRO

6

consente di regolare l’ingresso
di aria dall’alto che, lambendo
il vetro, soffia via la fuliggine
residua mantenendolo sempre
pulito.

MULTIFIRE FOCOLARE IDRO

INSERTO IDRO DATI TECNICI
45 IDRO

PORTA PIANA

PORTA TONDA

26

104
69,3

ø15

56

Dimensioni

cm 56x50x104h

cm 56x60x104h

Potenza termica globale (resa)

kcal/h 8.700-kW 10,1*

kcal/h 8.700-kW 10,1*

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h ~5.900-kW 6,9*

kcal/h ~5.900-kW 6,9*

Rendimento

~84,4 %

~84,4 %

Presa d’aria esterna

1 x Ø 15 cm

1 x Ø 15 cm

Uscita fumi

Ø 15 cm

Ø 15 cm

Peso

kg 170

kg 170

Quantità legna consigliata

2÷3,5 kg/h

2÷3,5 kg/h

Canna fumaria 15x15/Ø15**

h 400 cm e oltre

h 400 cm e oltre

Canna fumaria 20x20/Ø20**

h 350÷400 cm

h 350÷400 cm

Mod. Helsinki

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA.
Multifire è predisposto per il riscaldamento
ad acqua: gran parte del calore prodotto dalla combustione viene recuperato
dallo scambiatore in acciaio e trasmesso
all’acqua. L’acqua così scaldata può essere
distribuita all’impianto di riscaldamento o a
quello per uso sanitario in abitazioni fino
110 m2*.

RISCALDAMENTO

AD ACQUA
E ARIA PER
IRRAGGIAMENTO
m2* RISCALDABILI

FINO A 110

* In base al modello e per abitazioni costruite
secondo la legge sul risparmio energetico 10/91 e
con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m3 e locali
alti 3 m.

POTENZA TERMICA MAX

12.500 kcal/h
ALIMENTAZIONE

A LEGNA

INTEGRABILE PER
IL MAGGIOR RISPARMIO.

INSERTO 45 PORTA PIANA

INSERTO 45 PORTA TONDA

ALIMENTAZIONE

Multifire è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia a
quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari. Ciò consente il massimo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (legna e sole) riducendo
sensibilmente il consumo di gas, con benefici immediati sulla bolletta.

A PELLET
TECNOLOGIA

DOPPIA
COMBUSTIONE

27,5

CERTIFICATO A LIVELLO EUROPEO.
60

50

23

23

27,5

*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con
Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
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La qualità, le prestazioni, il rendimento e la sicurezza di funzionamento del Mutifire
Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.

Prodotto

Norma

Istituto
di prova

Test Report

Data

Multifire 45 Idro

EN 14785

TÜV - RHEINLAND DE

K 147 2005 T1

20-06-2006

EN 13229

TÜV - RHEINLAND DE

K 148 2005 T1

20-06-2006

Art. 15a B-VG**

TÜV - RHEINLAND DE

K 147 2005 T1

20-06-2006

21

2008 VESTA
AWARD
WINNERS.
Multifire è il prodotto vincitore del Vesta
Best Award 2008 di Atlanta nella categoria Stufe a pellet e inserti. Il prestigioso
premio statunitense istituito nel 1980
dalla rivista Hearth and home, dimostra
tutto il nostro impegno nella ricerca e sviluppo di prodotti che rispettano l’ambiente e promuovono il risparmio energetico.

MULTIFIRE IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

MULTIFIRE IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

4

FOCOLARE
IN GHISA

1

è rivestito da oltre 75 kg di piastre
in ghisa con spessori fino a 15
mm. Questo per immagazzinare
enormi quantità di calore e cederlo progressivamente per irraggiamento e convezione. La conformazione del focolare è ottenuta
unendo più piastre insieme per
consentirne la naturale dilatazione, dovuta alle elevatissime
temperature raggiunte durante la
combustione.

9

BRACIERE
BREVETTATO

2

rotante e autopulente consente di
bruciare indifferentemente la legna
e il pellet. La griglia integrata, ribaltabile, permette di agevolare il
funzionamento in modalità legna.
Basta un semplice gesto per passare da una modalità di funzionamento all’altra. I fori posti sullo
schienale e nel braciere consentono l’ingresso di aria secondaria per
la doppia combustione sia nel funzionamento a legna che a pellet.

CICLO DI PULIZIA
AUTOMATICO

3

del braciere, permette di mantenerne una pulizia costante durante
l’uso, autoregolando la frequenza
di pulizia in funzione del combustibile selezionato. Il capiente cassetto cenere, facilmente estraibile,
completa il sistema di pulizia. Tutto
ciò consentirà all’utente di ridurre
la frequenza di pulizia manuale.

CENTRALINA
ELETTRONICA

4

gestisce automaticamente: la
programmazione, la combustione, la potenza, il passaggio dal
funzionamento legna/pellet. Nella
modalità funzionamento a pellet,
Multifire è completamente automatico: nell’accensione tramite
pannello digitale, nella riaccensione dopo black-out, nell’alimentazione, nella pulizia del braciere,
nella modulazione di potenza.

5

SISTEMA
A STELLA

innovativa tecnologia per il caricamento del pellet: garantisce un dosaggio costante di pellet durante tutta la combustione, determinando una
combustione regolare che migliora la resa e riduce le emissioni. Inoltre,
il sistema a stella, con la sua rotazione, consente di bruciare completamente nel braciere anche le eventuali polveri di pellet che normalmente
si accumulavano sul fondo del serbatoio, mantenendolo sempre pulito. Il
nuovo sistema di caricamento a stella rientra nel progetto di ricerca PPT
Palazzetti Pellet Technology che ha come obbiettivo il miglioramento
continuo dei nostri prodotti per lanciare sul mercato tecnologie sempre
più avanzate ed innovative.

8

7

1
5
2
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3

6

REGISTRO ARIA
COMBURENTE

6

consente di influire direttamente
sulla durata della combustione
a legna, quindi di controllare
i consumi, assicurando un’alta
resa e un sicuro risparmio.

Lo spaccato si riferisce al modello Multifire 45 Idro porta tonda (versione Top).
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PORTINA IN
VETROCERAMICO

7

il vetro è resistente a shock termici di 800° C, il telaio ha il minimo ingombro per una suggestiva
visione della fiamma. È disponibile con design piano e tondo.

SCAMBIATORE
DI CALORE

8

in acciaio da 3 mm recupera
al meglio il calore generato
dalla combustione, aumentando
sensibilmente la resa termica
generale. Il fascio tubiero, infatti,
è posizionato trasversalmente
sopra il focolare per captare tutto
il calore della fiamma e dei fumi
in uscita.

SERPENTINA DI
SICUREZZA

9

dispositivo di sicurezza per installazioni a vaso chiuso.

10

11

RIACCENSIONE IN
CASO DI BLACK OUT

ACCENSIONE
AUTOMATICA

in caso di breve interruzione di
corrente elettrica, la centralina
elettronica del multifire ripristina
automaticamente il normale funzionamento del focolare, secondo i parametri precedentemente
impostati.

la tecnologia Multifire offre il vantaggio di poter scegliere se riscaldare a legna o a pellet senza
rinunciare alla comodità dell’accensione automatica. Infatti, in
entrambe le modalità, la macchina
è in grado di avviare l’accensione
in perfetto automatismo. Anche
se intendiamo riscaldare a legna,
Multifire provvederà all’innesco
della combustione, evitando l’uso
di prodotti chimici o pallottole di
carta, come avviene per l’accensione nei comuni focolari.
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ECOFIRE® DA INSERIMENTO FOCOLARE IDRO

MULTIFIRE IDRO DATI TECNICI
*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con
Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.

PORTA TONDA

PORTA TONDA

PORTA PIANA

PORTA PIANA

LEGNA

PELLET

LEGNA

PELLET

Dimensioni

cm 82x55x177h

cm 82x55x177h

cm 82x65x177h

cm 82x65x177h

Potenza termica globale max (resa)

kcal/h 12.300-kW 14,3*

kcal/h 12.500-kW 14,6*

kcal/h 12.300-kW 14,3*

kcal/h 12.500-kW 14,6*

Potenza termica globale min (resa)

-

kcal/h 4.300-kW 5*

-

kcal/h 4.300-kW 5*

Potenza termica diretta max (all’acqua)

kcal/h 5.900-kW 6,9*

kcal/h ~7.700-kW 9*

kcal/h 5.900-kW 6,9*

kcal/h ~7.700-kW 9*

Potenza termica diretta min (all’acqua)

-

kcal/h ~2.700-kW 3,12*

-

kcal/h ~2.700-kW 3,12*

Rendimento

~78 %

max ~86 %

~78 %

max ~86 %

Presa d’aria esterna

1 x Ø 14 cm

1 x Ø 14 cm

1 x Ø 14 cm

1 x Ø 14 cm

Uscita fumi

Ø 15 cm

Ø 15 cm

Ø 15 cm

Ø 15 cm

Peso

kg 220

kg 220

kg 220

kg 220

Quantità di combustibile consigliato

2,5÷4 kg/h

max kg/h 3,7~ - min kg/h 1,2~ 2,5÷4 kg/h

max kg/h 3,7~ - min kg/h 1,2~

Canna fumaria 15x15/Ø15**

h 400 cm e oltre

h 400 cm e oltre

h 400 cm e oltre

h 400 cm e oltre

Canna fumaria 20x20/Ø20**

h 350÷400 cm

h 350÷400 cm

h 350÷400 cm

h 350÷400 cm

FOCOLARE A PELLET COMPLETAMENTE AUTOMATICO E PROGRAMMABILE. SCALDA ININTERROTTAMENTE PER MOLTE ORE SENZA
BISOGNO DI RICARICA. È LA SOLUZIONE OTTIMALE PER COLORO CHE NON HANNO LA POSSIBILITÀ DI STOCCARE LA LEGNA O
COMUNQUE PREFERISCONO LA PRATICITÀ DI UN PRODOTTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO E NON VOGLIONO RINUNCIARE ALLA
CALDA ATMOSFERA DI UN CAMINETTO.

Mod. Kyoto

ø15

177

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA.

29

RISCALDAMENTO

AD ACQUA
E ARIA PER
IRRAGGIAMENTO
m2* RISCALDABILI

51,9
24,4

113,1
102,4

54,3

Ecofire® da inserimento viene proposta anche nella versione idro, per riscaldare l’acqua
di tutta la casa, per i termosifoni e per uso sanitario. Il calore della combustione viene
interamente recuperato dai nostri speciali scambiatori in acciaio e
trasmesso all’acqua, che viene poi convogliata mediante il circuito idraulico nei
tuoi termosifoni e nel boiler per l’acqua
sanitaria.

FINO A 100
POTENZA TERMICA MAX

42,8

55

11.400 kcal/h
ALIMENTAZIONE

A PELLET
82
TECNOLOGIA

MULTIFIRE 45 PORTA TONDA

DOPPIA
COMBUSTIONE
ø15

177

* In base al modello e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno
termico di 30 kcal/h/m3 e locali alti 3 m.

29

65

24,4

102,2
40,3

113,1

CERTIFICATO A LIVELLO EUROPEO
54,3

82

La qualità, le prestazioni, il rendimento e la sicurezza di funzionamento della gamma
Ecofire® da Inserimento Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più
importanti Istituti Europei.
Prodotto

Norma

Istituto di prova

Test Report

Data

Ecofire®
da Inserimento idro

EN 14785-06

TÜV RHEINLAND DE

K 73 2003 T1

18-03-2008

MULTIFIRE 45 PORTA PIANA
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ECOFIRE® DA INSERIMENTO IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

ECOFIRE® DA INSERIMENTO IDRO
APPROFONDIMENTO TECNICO

9
4

FOCOLARE E
BRACIERE IN GHISA

1

con spessore di 7 mm garantiscono solidità e una durata illimitata
nel tempo. Inoltre, l’elevato spessore della ghisa, unitamente alla
presenza di particolari grecature,
consente il massimo recupero ed
accumulo del calore.

2
1
8

CARICAMENTO
AUTOMATICO

2

del pellet. Una volta caricato nel
capiente serbatoio, un sistema
automatico fa cadere il pellet con
frequenza costante nel braciere, alimentando la combustione
e garantendo un’autonomia di
funzionamento per molte ore. Il
sistema di caricamento del pellet
(su tutte le versioni) è reversibile:
sinistra, destra, frontale.

SENSORE
PELLET

3

segnala quando il serbatoio del
pellet è in “riserva”.

4

PANNELLO
DIGITALE LCD

consente di gestire tutte le funzioni automatizzate di Ecofire®. Ad
esempio, l’accensione e lo spegnimento dell’Ecofire® da inserimento possono avvenire automaticamente anche tramite programmazione: è infatti possibile creare
fino a 7 programmi personalizzati
per la gestione delle fasce orarie
di funzionamento, sia su base
giornaliera che settimanale.

5

GSM CONTROL

è un apposito compilatore telefonico (optional), interfacciabile con
la scheda elettronica dell’Ecofire®
da inserimento, per accendere
e spegnere il vostro focolare a
pellet semplicemente con un sms
o una telefonata. Inoltre, grazie
ad un apposito software (optional), Ecofire® da inserimento è
interfacciabile con il computer per
la completa gestione anche via
internet.

CICLO DI PULIZIA
BRACIERE

permette di mantenere una pulizia costante del braciere durante
l’uso, autoregolando la frequenza
di pulizia in relazione alla potenza selezionata. Questa metodica
pulizia del braciere garantisce
il funzionamento del focolare in
costante regime di massimo rendimento con minimi consumi ed
emissioni inquinanti, anche dopo
molte ore.

6
5

ECOFIRE® DA INSERIMENTO IDRO
DATI TECNICI

la cenere della combustione si
deposita lateralmente al braciere
dove può essere facilmente tolta
con l’aspiracenere.

PORTINA IN
VETROCERAMICO

8

max kcal/h 11.400-kW 13,2*

Potenza termica diretta (all’acqua)

max kcal/h 7.500-kW 8,7*

Rendimento

~90,3%

Autonomia di funzionamento

max 23* ore

Capacità serbatoio di alimentazione

max kg 23

Consumo orario pellet

min kcal/h 1~ - max kcal/h 3,2~

Raccordo fumi

Ø cm 8 posteriore

Peso

160 kg

*Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo.

resistente a shock termici fino a
800°C e con sistema di autopulizia per garantire costantemente
una nitida visione della fiamma.

11,85
5,2

Lo spaccato si riferisce al modello Ecofire® da inserimento Idro con kit
sostegno e scivolo pellet.

7

cm 76x70x57h

Potenza termica globale (resa)

90,35

FACILE
DA PULIRE

Dimensioni

57

KIT PIEDISTALLO
E SCIVOLO

66
76

KIT SCIVOLO

26

27

70

7

6

CHORO SISTEMA CALORE

CHORO SISTEMA CALORE
CHORO È LA DOMOTICA APPLICATA AL RISCALDAMENTO. È UN SISTEMA INTELLIGENTE, CHE SFRUTTA ENERGIE RINNOVABILI (LEGNA
E SOLE), CONTROLLA E OTTIMIZZA LE TUE FONTI DI RISCALDAMENTO, FACENDO “DIALOGARE” IL TUO CAMINETTO, O LA TUA STUFA,
CON I PANNELLI SOLARI, CON LA TUA CALDAIA A GAS (SE PRESENTE) E CON IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE (TERMOSIFONI,
IMPIANTO A PAVIMENTO). PER OFFRIRTI IL RISCALDAMENTO IDEALE, IN TUTTA LA CASA, CON TUTTA L’ACQUA CALDA CHE VUOI.

COMFORT
Choro garantisce una temperatura costante e uniforme in tutta la casa per tutto il giorno.
Choro accumula il calore prodotto dai pannelli solari e dal caminetto/stufa, e lo distribuisce
in tutta la casa costantemente, proporzionalmente al fabbisogno calcolato in base alla differenza di temperatura tra la tua casa e l’esterno.

RISPARMIO

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Con Choro puoi riscaldarti con un notevole risparmio energetico. La Regolazione Climatica, che
ottimizza la richiesta di potenza, e la Gestione
Energetica, che consente il massimo sfruttamento del sole e della legna, riducono sensibilmente il
consumo di gas, con benefici immediati sulla tua bolletta. Ma il
risparmio, con Choro, inizia dal primo momento: il sistema compatto e preassemblato facilita considerevolmente l’installazione,
riducendo i tempi e i costi dell’intervento dell’installatore.

Choro è un sistema compatto e preassemblato, che richiede quindi tempi e costi di installazione molto contenuti. È predisposto per
allacciarsi con grande semplicità a tutte le tue
fonti di calore, sia a quelle già presenti, sia a
quelle che vorrai installare in futuro. Per questo è perfetto sia
per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

GARANZIA PALAZZETTI

Proprio perché è un sistema intelligente, Choro è semplicissimo da utilizzare. I tecnici Palazzetti lo configurano prima di
installarlo e, una volta applicato, devi solo scegliere la temperatura che vuoi, agendo sull’apposito regolatore, per ottenere
il tuo riscaldamento ideale.

Tutti gli elementi che compongono Choro
sono qualitativamente garantiti da Palazzetti.
Per Choro abbiamo infatti selezionato, presso
i migliori fornitori, prodotti altamente innovativi,
testati e certificati dai più qualificati istituti europei e dalle
associazioni a tutela dell’ambiente e del consumatore. Il focolare idro del sistema è garantito direttamente da noi per sette
anni. Dove compare il nostro marchio pretendiamo il meglio.

COMFORT

PERSONALIZZABILE

GRANDE
RISPARMIO

PROGETTAZIONE SU MISURA E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

SUPPORTO TECNICO PALAZZETTI.

Choro esiste in diversi modelli, ciascuno viene configurato
sulla base delle tue singole esigenze, considerando tutte
le variabili: dimensioni dell’abitazione, tipologia di distribuzione del calore, esposizione dell’abitazione, necessità
o meno di acqua calda per uso sanitario e, soprattutto,
indice di “freddolosità” familiare.

Il sistema Choro viene sempre installato da personale tecnico qualificato Palazzetti, formato direttamente da noi in azienda, a tua
disposizione per l’installazione e la soluzione di ogni problematica tecnica. I nostri centri assistenza sono preparati a risolvere ogni
inconveniente, a svolgere una regolare manutenzione, come ad affrontare gli imprevisti in modo efficace, rapido e professionale, perché
preparati e costantemente aggiornati e perché profondi conoscitori dei sistema Choro. E per essere ancora più vicini ai nostri clienti,
sono attivi il numero verde Palazzetti, destinato alla consulenza pre-vendita e il numero rosso per tutti gli interventi post-vendita e assistenza. Inoltre puoi accedere on line al nostro forum. Qui troverai un tecnico sempre a tua disposizione.

AMBIENTE
PIÙ SANO
FACILE DA
INSTALLARE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Dal 2006 un decreto legge obbliga alla “certificazione
energetica” degli edifici. In pratica, anche le abitazioni si
dividono in Classi di consumo, “A”, “B”, “C” eccetera.
Installando Choro in caso di ristrutturazione, il valore della
tua casa aumenterà notevolmente.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Per l’ambiente, Choro è un bel respiro di sollievo, perché integra perfettamente i caminetti e
le stufe Palazzetti con i pannelli solari: per il tuo riscaldamento puoi così sfruttare al massimo le fonti energetiche rinnovabili. Il risparmio energetico ottenuto con Choro evita sprechi
tutelando l’ambiente in cui viviamo.

SONDA AMBIENTE

SOLE, LEGNA E GAS GESTITI
DA UN SISTEMA INTEGRATO
CHE RISCALDA TUTTA LA CASA

ACCUMULO
MULTIENERGIA A
STRATIFICAZIONE

SONDA ESTERNA

LA DISTRIBUZIONE
DEL CALORE PUÒ
AVVENIRE SIA TRAMITE
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO CHE
TERMOSIFONI.

MODULO TOP

28

PANNELLI SOLARI

29

CENTRALINA
DI CONTROLLO

KIT IDRAULICI

KIT IDRAULICI
KIT IDRAULICI A PARETE PER MULTIFIRE, ECOFIRE® E INSERTI IDRO*

KIT IDRAULICI A PARETE PER MONOBLOCCO TERMOPALEX®

KIT L1

KIT L2

KIT L3

KIT L5

KIT P1

KIT P2

KIT P3

KIT P5

DI SEPARAZIONE IMPIANTI

PRODUZIONE ACS
ISTANTANEA

SEPARAZIONE E PRODUZIONE
ACS ISTANTANEA

SEPARAZIONE E GESTIONE
PUFFER SANITARIO

DI SEPARAZIONE IMPIANTI

PRODUZIONE ACS
ISTANTANEA

SEPARAZIONE E PRODUZIONE
ACS ISTANTANEA

SEPARAZIONE E GESTIONE
PUFFER SANITARIO

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas, termosifoni), separando il circuito primario dal
secondario. Il kit comprende
due circolatori, uno scambiatore a piastre e una centralina
elettronica.

Consente la produzione di
acqua calda sanitaria istantanea e la gestione dell’impianto
di riscaldamento.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas, termosifoni), separando il circuito primario dal
secondario e di produrre inoltre
acqua calda sanitaria in istantanea.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad
un impianto già esistente (es.
caldaia a gas, termosifoni),
separando il circuito primario
dal secondario e la gestione
di un puffer di accumulo per
la produzione di acqua calda
sanitaria.

Consente di abbinare la stufa
a pellet o la stufa a legna ad
un impianto già esistente (es.
caldaia a gas, termosifoni),
separando il circuito primario
dal secondario.

Consente la produzione di
acqua calda sanitaria istantanea
e la gestione dell’impianto di
riscaldamento.

Consente di abbinare la stufa
a pellet o la stufa a legna ad
un impianto già esistente (es.
caldaia a gas, termosifoni),
separando il circuito primario
dal secondario e di produrre
inoltre acqua calda sanitaria in
istantanea.

Consente di abbinare la stufa
a pellet o la stufa a legna ad
un impianto già esistente (es.
caldaia a gas, termosifoni),
separando il circuito primario
dal secondario e la gestione
di un puffer di accumulo per
la produzione di acqua calda
sanitaria.

KIT IDRAULICI MONOBLOCCO TERMOPALEX® PER INSTALLAZIONE IN CAPPA
Hanno le stesse funzioni degli altri kit, semplificando decisamente l’intervento dell’idraulico, ma si differenziano per le dimensioni
ridotte e la possibilità di essere posizionati direttamente all’interno della cappa del camino.

KIT TERMOPALEX

KIT TERMOPALEX

COMPLETO

ANTICONDENSA

In un unico kit tutto quello che
serve per semplificare l’installazione del monoblocco termopalex, comprensivo di sistema
anticondensa e produzione di
acqua calda sanitaria con accumulo.

In un unico kit tutto il necessario per preservare il sistema
dalla formazione della condensa e facilitare l’installazione
all’idraulico.

KIT

KIT DI SICUREZZA

PER PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA
ISTANTANEA IN CAPPA

CON COLLETTORE E
SCARICO TERMICO

KIT PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO

KIT

Kit di installazione studiato per
essere installato sul termopalex, all’interno della cappa del
rivestimento. Permette l’abbinamento ad impianti a vaso
chiuso.

Kit di installazione studiato per
essere installato sul termopalex, all’interno della cappa del
rivestimento. Permette l’abbinamento ad impianti a vaso
chiuso e la produzione di acqua

I kit idraulici a parete vengono
forniti completi di mobiletto
e centralina elettronica pre
cablata.

DI SEPARAZIONE IMPIANTO
E PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA ISTANTANEA

calda sanitaria istantanea.

*Attenzione! Per i modelli di stufe a pellet che non sono dotati di circolatore di serie, dovrà essere predisposto dall’idraulico un ulteriore circolatore.

30

31

ACCESSORI

ACCESSORI

ACCESSORI TERMOPALEX®

ACCESSORI TERMOPALEX®

SCINTILLA® È IL KIT, BREVETTATO DA PALAZZETTI, DI ACCENSIONE AUTOMATICA A PULSANTE DEL CAMINETTO TERMOPALEX®
PREDISPOSTO ANCHE PER L’ATTIVAZIONE A DISTANZA TRAMITE TELEFONO O CELLULARE GSM; PER SCALDARE LA TUA CASA
QUANDO VUOI E TROVARLA SEMPRE CALDA AL TUO RIENTRO.

AUTOMATICO NELL’ACCENSIONE CON KIT SCINTILLA®

BOLLITORE PER MBL
TERMOPALEX

COLLETTORE
PALAZZETTI

TERMOREGOLATORE
DIGITALE PER
TERMOPALEX

SCATOLA A PARETE
PER TERMOREGOLATORE

Bollitore (reversibile dx o sx)
per produzione di acqua calda
sanitaria con capacità di 30 lt
o 50 lt. Erogazione istantanea 4
l/min. di acqua a 50°C.

Esclusivo collettore con tutti
gli allacciamenti necessari per
sonde, valvole, e vaso aperto.

Dispositivo per controllare le funzioni idrotermiche di
Termopalex (pompa, valvola a
tre vie, temperatura).

Scatola per installare a parete il
termoregolatore da incasso.

GSM CONTROL

KIT COTTURA CON
SUPPORTO BIOPLATT

KIT COTTURA
BIOPLATT A
SCOMPARSA

KIT COTTURA CON
SUPPORTO GRIGLIA

Consente l’attivazione del kit
scintilla mediante telefono cellulare o fisso. Scheda SIM GSM
non in dotazione.

E’ un grande piano di pietra
ollare con riquadro in acciaio
con piedini di supporto.

Brevettato, pratico, funzionale,
“scompare” nel focolare quando non viene utilizzato.

Con telaio acciaio e area cottura in acciaio inox, manici in
legno. Oppure in acciaio inox
con supporto in acciaio.

Con Scintilla® usare il tuo Termopalex® sarà ancora più piacevole:
1- installazione semplicissima: è sufficiente un normale collegamento elettrico;
2- accensione facile, comoda e rapida: basta un clic sull’apposito interruttore;
3- assolutamente sicuro: non c’è gas nè scosse elettriche, ma solo un soffio d’aria calda;
4- non altera la gradevolezza estetica del tuo Termopalex®: il dispositivo elettrico è collocato sotto al braciere e quindi non è visibile;
5- accessori: kit di accensione GSM, programmatore digitale, kit di accensione telefonico.

KIT SCINTILLA® È FORMATO DA:

1- Gruppo accensione controcassetto
cenere in acciaio in ghisa, braciere di
innesco in ghisa.

2- Componenti elettrici interruttore,
centralina, cavi di collegamento.

3- Portaceppi in acciaio verniciato.

Il kit Scintilla® è semplice e rapido da installare e da usare, basta seguire quattro piccole regole e il fuoco prenderà vita, quasi per
magia:

ANTA SCORREVOLE
PER TERMOPALEX 92

posizionare due manciate di
pellet sul braciere di innesco;

posizionare della legna asciutta
sul braciere portaceppi;

premere l’interruttore che innesca Scintilla®, oppure telefonare
con il GSM;

32

I pellet prenderanno fuoco in
pochi minuti e faranno ardere
la legna.

Anta scorrevole con portina in
vetro ceramico ad apertura a
scomparsa e a battente per la
pulizia. Adattabile solo alle installazioni con focolare frontale.
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ACCESSORI

ACCESSORI
ACCESSORI ECOFIRE® DA INSERIMENTO

ACCESSORI INSERTI

TERMOREGOLATORE
DIGITALE PER
INSERTO 45 IDRO

SCATOLA A PARETE
PER TERMOREGOLATORE

KIT CORNICE FRONTALE (LARGHEZZA
15 CM)

KIT RACCORDO
CANNA FUMARIA

GSM CONTROL

Dispositivo per controllare le
funzioni idrotermiche dell’Inserto 45 Idro (pompa, valvola a tre
vie, temperatura).

Consente di installare a parete
il termoregolatore digitale da
incasso per Inserto 45 Idro.

Composto da: 1 staffa superiore fissaggio cornice - 2 staffe
laterali fissaggio cornice - 1
cornice superiore - 2 cornici
laterali.

Composto da:
1 tubo esterno con flangia - 1
tubo interno con aggancio

Consente l’attivazione del kit
scintilla mediante telefono cellulare o fisso. Scheda SIM GSM
non in dotazione.

KIT PIEDISTALLO
E SCIVOLO

KIT SCIVOLO

ACCESSORI MULTIFIRE

GSM CONTROL

SENSORE PELLET

Consente l’attivazione del kit
scintilla mediante telefono cellulare o fisso. Scheda SIM GSM
non in dotazione.

Segnala quando il serbatoio del
pellet è in “riserva”.
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Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN)
tel. 0434 922922 - fax 0434 922355
internet: www.palazzetti.it
e-mail:info@palazzetti.it

Collegatevi al nostro forum per scambiare idee,
opinioni e suggerimenti con noi e con tutti coloro
che hanno scelto il calore Palazzetti:
http://forum.palazzetti.it

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza
preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

