porta...
la piccola, grande
stufa ad accumulo

in casa tua

Armonia: calore

e benessere.

Armonia nasce dalla volontà di realizzare una stufa che riunisca
caratteristiche apparentemente contrastanti come: alta tecnologia,
design, dimensioni contenute e capacità di riscaldare rapidamente
con bassi consumi, emettendo calore sano per lungo tempo.
Il risultato di tutto questo è Armonia, la piccola grande stufa ad
accumulo. Un apparecchio per il riscaldamento, una stufa e nello
stesso tempo una Kachelofen che vi stupirà per la sue prestazioni.

Una stufa dal cuore generoso.
Il segreto del grande rendimento di Armonia è tutto nel suo
cuore: una camera di combustione dotata di post-combustione
e convogliatore fumi con un giro fumi superiore, tutto in
speciale materiale refrattario che accumula calore per rilasciarlo
gradualmente nell’arco della giornata attraverso il suo pregiato
rivestimento in maiolica. Tre cariche di legna nelle 24 h sono
sufficienti a garantirvi tutto il calore di cui avete bisogno!

Come un abito su misura.
Armonia è disponibile in quattro versioni base,
completamente personalizzabili nella forma delle maioliche,
nei colori, nelle decorazioni a mano e negli accostamenti
cromatici attingendo al grande catalogo Cerampiù. La vostra
fantasia non troverà limiti nel creare la stufa più adatta alle
vostre esigenze e allo stile della vostra casa.

cerampiù

.. come il sole!

Facile da usare e da amare.
Ogni stufa Armonia è dotata di porta in acciaio con vetro
ceramico, e di sistema per il controllo manuale della
combustione temporizzato: un'esclusività tecnica che risulta
determinante nel raggiungere elevati rendimenti termici
con una notevole economia d’esercizio. Inoltre il sistema
rende pratico e semplice l'utilizzo quotidiano della stufa:
accendere il fuoco e azionare il timer, sarà lui a controllare
automaticamente la durata e l'efficacia della combustione.
3

Maiolica: 100 Elegance
Colore: 104 bianco opaco
Effetti: 442 grigio “Murano”
Decorazione: Graffiti “Vento”

cerampiù

Maiolica: 110 Helsinky
Colore: 192 nero opaco
+ decorazioni Graffito a rilievo

mod. Helsinky 13
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mod. Vega 01

Massima resa nel minimo ingombro.

Il focolare della stufa Armonia è realizzato in un
particolare refrattario denominato Keramfire®, un’esclusiva
miscela di materie prime naturali che i laboratori Cerampiù
hanno messo a punto per massimizzare l’accumulo di
calore, oltre che resistere ad altissime temperature e shock
termici. La presenza di fori per l’aria secondaria/terziaria
e il convogliatore fumi superiore indicano l’attento studio
della combustione per ottenere il completo sfruttamento
dell’energia prodotta dalla
fiamma.

Grazie all’esclusiva costruzione interna una stufa Armonia garantisce la
massima capacità di accumulo del calore nel minor spazio possibile.
Tale capacità viene ulteriormente potenziata dall’impiego
di speciali piastre in Durasic®
(innovativo refrattario a base
di carburo di silicio e materie
prime naturali) le quali, posizionate sul lato interno delle
mattonelle in maiolica, aumentano notevolmente l’accumulo
di calore e quindi le prestazioni
termiche della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento.

cerampiù

Focolare ad elevate prestazioni.

Armonia riscalda tramite irraggiamento, proprio come il sole:
si riscaldano le persone, le cose e le pareti, ma non in modo
marcato l’aria, con il risultato di ottenere un clima gradevole,
sano ed equilibrato. Il movimento d’aria, orizzontale, è minimo
e l’omogeneo riscaldamento crea benessere dalla testa ai piedi.

Cessione di calore rapida dalla portina
e dai condotti superiori integrati.

Calore armonico per molte ore.

Per prestazione termica e durata di accumulo
Armonia si pone al livello delle kachelofen, con
la possibilità di riscaldare l’ambiente con una
diffusione di calore della durata di 6-8 ore.
Con una sola carica di legna!

stufa ad accumulo - 1 carica
caldo

benessere
freddo

09:00h

10:00h

11:00h

12:00h

13:00h

14:00h

15:00h
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Maiolica: 110 Helsinky
Colore: 482 grigio metallizzato

cerampiù

armonia
[ar-mo-nì-a]
s.f. (pl. -nìe)

Accordo e proporzione tra le parti che formano un
tutto, producente un effetto gradevole ai sensi:
armonia di forme, di colori, di profumi; l’armonia
dell’universo; l’armonia dello stile; l’armonia delle
idee, dei concetti; armonia tra pensiero e azione (...)

mod. Helsinky 15
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Tecnica di
combustione Cerampiù.
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12

Un equilibrio naturale.
Il legno è una fonte di energia che si rinnova
ed è in perfetta armonia con la natura in
quanto libera tanto CO2 quanto ne necessita
per alimentarsi. La corretta combustione
della legna permette di utilizzare una minore
quantità di ossigeno, producendo perciò meno
anidride carbonica e più calore.

9
10

8
7

2

6
5

1
3
4

Camera di combustione
in Keramfire® con fori per
passaggio aria secondaria
e terziaria e convogliatore
fumi superiore.

Dispositivo per il controllo
manuale della combustione
protetto da sportello.

Il risultato è la sorprendente valorizzazione
della legna come combustibile, il
rendimento estremamente elevato della
stufa ed il calore piacevole ed equilibrato
che ne viene emesso.
Armonia vi ripagherà dell’investimento
iniziale con bassissimi costi di esercizio e
grandi prestazioni termiche.

cerampiù

Armonia è costruita integralmente con
materiali ad alta capacità di accumulo
termico. Tutto il calore prodotto dalla
combustione viene convogliato attraverso il
giro fumi superiore in speciale refrattario,
e lentamente ceduto all'ambiente per
irraggiamento attraverso il rivestimento
esterno in pregiata maiolica.

1) entrata aria posteriore
2) porta in acciaio (reversibile) con vetro ceramico
3) controllo aria combustione temporizzato
4) controllo aria combustione on/off
5) camera di combustione in Keramfire®
6) fori post-combustione
7) aria terziaria
8) convogliatore fumi
9) giro fumi in refrattario lungh. 3 mt.
10) rivestimento in maiolica
11) uscita fumi superiore
12) possibilità di uscita fumi posteriore

7

Maiolica: 175 Regina
Colore: 106 vaniglia lucido

cerampiù

Maiolica: 175 Regina
Colore: 326 verde bottiglia

mod. Regina 06
mod. Duse 14

8

Maiolica: 120 Asolo + rilievo “Stelle”
Colore: 104 bianco opaco
Decorazione: 541 Ciliegia
Acquerello su cornici e lesene

cerampiù

Maiolica: 100 Elegance
Colore: semilavorato biscotto
Decorazione: Sfruz Liberty

mod. Vega 16
mod. Regina 11
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Vestirla è un gioco.
1 Decidi il modello

2 Scegli la maiolica, i colori

Noi ti diamo quattro possibilità:
Vega ed Helsinky con coperchio, Duse con semisfera, Regina con cupola.

Armonia Vega
10

Armonia Helsinky

Armonia Duse

Armonia Regina

le nostre maioliche

Attingendo al vasto catalogo Cerampiù, potrai scegliere
lo stile del rivestimento in maiolica, i colori, gli effetti,
i rilievi e le decorazioni a mano libera.
Una stufa Armonia non pone limiti alla tua fantasia!

colori, effetti
e
decorazioni

cerampiù

e le decorazioni
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Maiolica: 100 Elegance
+ 120 Asolo rilievo “Stelle” e “Sole”
Colore: 412 pietra “Murano“
+ 502 giallo oro

cerampiù

Maiolica: 100 Elegance
Colori: 410 bianco “Murano“
+ 420 ocra “Murano”
Decorazione: Graffiti misto

mod. Vega 07
mod. Vega 03
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Maiolica: 100 Elegance
+ lesena barocca
Colore: 129 rosso ciliegia

cerampiù

Maiolica: 100 Elegance + 130 Venice
rilievo “Bucaneve”
Colori: 100 bianco lucido
+ decorazione 63 blu

mod. Vega 05
mod. Duse 04
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Armonia Vega

1) il periodo di rilascio termico
2) l'energia prodotta dalla quantità di legna
indicata. Questo valore varia in base a diversi
fattori, ad esempio il tipo di legna e la relativa
umidità

16

132

67

158,5

137,5

23

33.5

21

27

67

Armonia Helsinky

Dati tecnici:
Potenza termica nominale 1

kW
kJ

Energia termica approssimativa 2

Kw/h

22,3

Rendimento termico

%

81,5

Kg

6,5

Durata combustione 4

min.

80

Intervalli di carica

ore

8

Lunghezza legna

cm.

25

Temperatura uscita fumi

°C

214

Tiraggio necessario

Pa

11

Allacciamento canna fumaria

ø mm

160

Peso

Kg

476

100%

ore

2

50%

ore

5,2

25%

ore

8,4

Quantità legna per carica

132

61

158.5

137.5

20.5

30.5

21

27

61

20

13

Armonia Duse

3

33.5

67

Potere di accumulo termico 5

4) questo valore varia in base a diversi fattori,
ad esempio il tipo di legna e la relativa umidità
5) tempi determinati in conformità alla norma
EN 15250:
- 100% (h): periodo di tempo dall’inizio del
riscaldamento al raggiungimento del valore
medio massimo tra la temperatura superficiale
della stufa e la temperatura ambiente
- 50% (h): periodo di tempo dall’inizio del
riscaldamento al raggiungimento della metà
del valore medio massimo tra la temperatura
superficiale della stufa e la temperatura
ambiente.
- 25% (h): periodo di tempo dall’inizio del
riscaldamento al raggiungimento di un quarto
del valore medio massimo tra la temperatura
superficiale della stufa e la temperatura
ambiente.
In base alla norma EN 15250, una stufa può
essere denominata “ad accumulo termico”
se per ridurre del 50% la differenza tra la
temperatura superficiale della stufa e la
temperatura ambiente sono necessarie almeno
quattro ore.

132

137

191

16

3
85.163

3) la quantità massima di legna che può essere
bruciata durante una carica

67

Armonia Regina

conforme

in riferimento alla norma
EN 15250:2007 presso l’ente certificatore

22

12

21

27

Armonia è:

33.5

certificata

27

21

67

67

14

presso l’ente di controllo elvetico
con attestato n. 22872

132

137

192

16

rispetta

i rigorosi parametri della legge austriaca art.15a B-VG
e i restrittivi limiti della legge tedesca BImSchV 2010.

Maiolica: 175 Regina
Colore: 104 bianco opaco

cerampiù

Maiolica: 100 Elegance
Colori: 100 bianco lucido
+ 185 marrone bruno su cornici
Decorazione: foglioline
in oro su lesene

mod. Vega 12

mod. Regina 17
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versione 04.2017
La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso e non si assume responsabilità
per eventuali errori o inesattezze sul contenuto di questo depliant. È vietata la riproduzione, anche parziale, di fotografie,
disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a noma di legge. I dati e le misure forniti hanno valore indicativo.
La maiolica è un prodotto artigianale: le eventuali piccole imperfezioni o variazioni di tonalità sono caratteristiche di questa
lavorazione e non difetti poichè ogni elemento è lavorato a mano.

rivenditore autorizzato
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