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Premessa

La vostra cucina economica a legna è un prodotto di ARTECALORE, 
marchio depositato presso la Camera di Commercio di Trento nr. Prot. 
TN 2001/C203.

La legna è un combustibile rinnovabile ed ecosostenibile oltre che 
facilmente reperibile ed economicamente vantaggioso.

L’uso della cucina a legna come prodotto per cucinare pietanze e 
riscaldare gli ambienti risale da tempi lontani ed è sempre rimasta ancorata 
a profonde tradizioni non solo rurali e montane ma anche di attenzione 
all’ambiente ed al rispetto e coltura dei boschi. Le nuove tecnologie e le 
continue ricerche oltre al forte senso di sensibilità ambientale presente 
nella mission di Artecalore, ha portato oggi il prodotto a standard alti sia 
di costruzione, con l’utilizzo di materiali di pregio nella produzione, sia 
di rispetto ambientale, con un’attenzione ai rendimenti e consumi ma 
soprattutto all’abbattimento notevole delle emissioni in camino e quindi 
nell’aria. 

Tutti i nostri modelli sono all’avanguardia nel comparto di produzione 
delle cucine a legna, e sono sottoposti a severe prove di combustione, 
superando abbondantemente gli standard previsti dalla legge.

Tutti i nostri prodotti rientrano nelle detrazioni previste dal legislatore 
in materia fiscale.
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Raccomandazioni prima dell’uso

Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto (ovvero la cucina economica a 
legna) si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni riportate su 
questo libretto, nonché approfondire le informazioni utilizzando la rete 
digitale partendo dal sito aziendale all’indirizzo www.artecalorecucine.it o 
interpellando gli uffici aziendali di Artecalore ai numeri in indirizzo:

tel: 0461/510011 - mail: info@artecalorecucine.it.

Ricordate che un uso corretto in osservanza delle istruzioni e 
disposizioni del produttore Artecalore sono importanti non solo per una 
buona preservazione del prodotto ma anche per la vostra sicurezza. 

All’arrivo della cucina a legna, prima di effettuare le operazioni di 
installazione e di collegamento alla canna fumaria, rimuovere con cura gli 
imballi dal prodotto anche nelle parti interne, rimuovendo pure eventuali 
scatole contenenti kit per la manutenzione del prodotto, e comunque 
tutti i materiali termosensibili e/o infiammabili. Tutti gli imballi sono 
ecosostenibili e vanno smaltiti correttamente secondo le norme vigenti.

Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il 
trasporto o le successive operazioni di installazione e raccordo alla canna 
fumaria, alle parti funzionali, come, ad esempio, i vetri della porta del 
fuoco e del forno.

È necessario predisporre un camino costruito secondo le ultime 
norme vigenti in materia, o quantomeno adatto al prodotto acquistato.

Prima dell’accensione assicurarsi che la griglia del fuoco e la piastra 
di cottura siano correttamente alloggiate nelle loro sedi, controllare che 
gli accessori del forno siano al loro posto e il raccordo alla canna fumaria 
ben sigillato.
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01 | Avvertenze di sicurezza 

Rispettare le distanze di sicurezza durante l’installazione dei prodotti 
Artecalore, facendo attenzione agli arredi casa particolarmente sensibili 
al calore, come ad esempio i tendaggi.

Le griglie ed i fori di circolazione dell'aria del prodotto non devono 
essere ostruiti durante l’uso dello stesso.

L’installazione deve garantire l’ispezione e la pulizia delle uscite fumi del 
prodotto verso il camino, di eventuali interventi di manutenzione delle 
parti idrauliche nel caso delle termocucine.

Non usare indumenti sensibili a fonti di calore durante l’utilizzo della 
cucina o termocucina a legna.

Le superfici esterne del prodotto, quando in funzione, sono soggette 
a forte riscaldamento in particolare ci riferiamo al telaio in acciaio e alla 
piastra di cottura nonché alle porte del fuoco e del forno, pertanto è 
opportuno tenere a distanza e fuori portata i bambini.

Non conservare prodotti e materiali infiammabili nelle vicinanze.
Evitare assolutamente l’uso di sostanze e prodotti chimici a base di 

alcool e benzine per favorire l’accensione o la combustione.
Non lasciare mai incustodito il prodotto in funzione per lungo tempo. 
Tenere sempre assolutamente chiusa la porta del fuoco durante il 

funzionamento.
La piastra di cottura va pulita dopo ogni utilizzo.

Prima di allontanarvi per lungo tempo accertarsi che il fuoco sia spento.

ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente le informazioni descritte in questo 
manuale d’uso e manutenzione prima di procedere con l’installazione 
della cucina a legna, termocucina a legna e del successivo utilizzo. Si 
consiglia poi di conservare il libretto perché potrebbe ritornare utile nel 
futuro, tenendo comunque presente la possibilità di scaricarlo dal sito 
aziendale all’indirizzo www.artecalorecucine.it dalla pagina CATALOGHI.

01
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02 | Avvertenze generali
        di sicurezza

• Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme nazionali ed 
europee, devono essere rispettati nell’installazione dell’apparecchio;

• Non utilizzare l’apparecchio come inceneritore o in qualsiasi altro 
modo diverso da quello per cui è stato concepito;

• Non utilizzare combustibili diversi da quelli raccomandati;

• Non utilizzare combustibili liquidi;

• L’apparecchio, specialmente nelle superfici esterne, quando è in 
funzione, raggiunge temperature elevate al tatto, manovrare con 
cautela per evitare scottature;

• Non effettuare alcuna modifica non autorizzata sull’apparecchio;

• Utilizzare solo parti di ricambio originali o comunque quelle 
raccomandate dal costruttore;

• Non inserire materiale infiammabile, diverso dalla legna, nel vano porta 
oggetti (cassetto legna).

 

02
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03 | Accessori di serie

In dotazione alle cucine e termocucine a legna ARTECALORE, oltre a 
questo manuale d’uso e manutenzione, sono presenti e seguenti accessori:

• “Kit accessori per l’uso e manutenzione” nei modelli RXL della serie L 
DESIGN e modelli della serie R CLASSICA (esclusi i modelli RX/RXS 
50/60 - RXSMB 50/60) è alloggiato nel box di acciaio inox situato nel 
cassetto legna, negli altri modelli è in un Box di carta con all’interno una 
spugna in estruso in cui sono alloggiati i componenti:

 - Marchio di conformità CE e distanze di sicurezza su adesivo applicato 
all’interno del cassetto legna;

 - Detergente lucidante;
 - Olio protettivo per la piastra di cottura in acciaio;
 - Spugna abrasiva per piastra: amaranto;
 - Spugna abrasiva per parti in acciaio inox: grigia;
 - Raccordo superiore camino (quando previsto)
 - Attizzatoio composto da pilastrino/manico, asta filettata
  maschio/maschio e uncino avvitabili tra loro;
 - Asta filettata maschio/femmina per prolunga e paletta/raschietto
   da avvitare sull’attizzatoio al posto dell’uncino per la pulizia   

  stagionale; 
 - Pilastrino/manico, paletta/raschietto e aste filettate per montaggio
  strumento per pulizia dei giri dei fumi (solo per modelli RXL
  della serie L DESIGN);

• Griglie laterali e griglia per forno (modelli dotati di forno);

• Teglia forno (modelli dotati di forno);

• Luce forno (modelli dotati di forno);

• TT SYSTEM distanziale siliconico DX/SX per inserimento
 tra i mobili (dove previsto e richiesto).
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NB. Per i prodotti della serie L DESIGN modelli RXL 
e per i prodotti della serie R CLASSICA modelli RX/
RXS 60 SF - RX/RXS 60/70/80/90/100 - RXSMB 60 
gli strumenti di uso e manutenzione prodotto sono 
alloggiati in un Box di acciaio situato all’interno del 
cassetto legna.

A

B

C

D

E

Kit di uso e manutenzione.
A + B + C: attizzatoio;  A + B + D + E: asta per pulizia stagionale.
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04 | Serie prodotti e
caratteristiche dei modelliLC
Serie L design  Serie C ceramica (CONI e RXL)
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A.	Camera	di	combustione	multipower	con	sistema	sbs	-	griglia	fissa.

B. Porta del fuoco a vista con 3 vetri ceramici - porte cieche.

C. Aria comburente con regolatore valvola automatica - turbo air manuale.

D. Maniglia con uncino di chiusura.

E. Telaio con asole.

F. Disco/cerchi in ghisa

G. Piastra acciaio/vetroceramica

H.	Fianco	coibentato	in	modo	passivo	per	una	massima	efficienza	termica
	 nel	tempo	(fianco	metallico	sostituibile)

I. Valvola starter

L.	 Battifiamma

M. Porta del forno con doppio vetro

O. Termometro forno

P. Cassetto legna con sponde professionali e chiusura soft

Q. Zoccolo telescopico con piedini regolabili

R.	Modelli	serie	C	Ceramica	fianchi	in	ceramica	o	pietra	ollare

S. Telaio perimetrale della facciata sostituibile
 (presente solo modelli della serie L Design e termocucine modelli RXLT)

C
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L design

CONI
60 G

CONI
70 G

CONI
80 G

CONI
60 GL  DX/SX

CONI
70 GL  DX/SX

CONI
80 GL  DX/SX

CONI
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RXL
60 SF

RXL
60

RXL
70 RXL 80

RXL 90 RXL 100

RXL

L design
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Serie R Classica Serie A Rustica
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A.	 Camera	di	combustione	multipower	con	sistema	sbs	-	griglia	fissa.

B. Porta del fuoco a vista con 2 vetri ceramici - porte cieche

C. Aria comburente con regolatore valvola automatica
  - turbo air manuale -.

D. Maniglia con uncino di chiusura.

E. Telaio con asole.

F. Disco/cerchi in ghisa

G. Piastra acciaio/vetroceramica

H.	 Fianco	coibentato	in	modo	passivo	per	una	massima	efficienza	termica
	 nel	tempo	(fianco	metallico	sostituibile)

I. Valvola starter

L.	 Battifiamma

M. Porta del forno con doppio vetro

O. Termometro forno

P. Cassetto legna con sponde professionali e chiusura soft

Q. Zoccolo telescopico con piedini regolabili

R.	Modelli	serie	A	Rustica	fianchi	in	sasso	del	Piave	10x10	cm.

A
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Serie F Liberty Serie C ceramica
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A.	 Camera	di	combustione	multipower	con	sistema	sbs	-	griglia	fissa.

B. Porta del fuoco a vista con 2 vetri ceramici.

C. Aria comburente con regolatore turbo air manuale.

D. Maniglia con uncino di chiusura.

E. Disco/cerchi in ghisa

F. Piastra acciaio/vetroceramica

G. Modelli serie F Liberty in lamiera non isolati
	 serie	C	Ceramica	fianchi	-	ceramica	o	pietra	ollare	per	accumulo

H. Valvola starter

I.	 Battifiamma

L. Porta del forno con doppio vetro

M. Termometro forno

N. Cassetto legna con guide di chiusura standard

O.	 Zoccolo	fisso	con	piedini	regolabili

P. Corrimano su tre lati

C
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Serie T Termocucina T
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A. Camera di combustione con caldaia e mattoni refrattari
	 griglia	fissa	(modelli	rxlt)	griglia	mobile	(modelli	rxt-txst)

B. Porta del fuoco a vista con 2 vetri ceramici - porta cieca (modelli RXT/RXST)
 3 vetri ceramici (modelli RXLT)

C. Aria comburente con regolatore valvola automatica - turbo air manuale

D. Maniglia con uncino di chiusura

E. Telaio con asole

F. Disco/cerchi in ghisa

G. Piastra acciaio/vetroceramica

H.	 Fianco	coibentato	in	modo	passivo	per	una	massima	efficienza	termica
	 nel	tempo	(fianco	metallico	sostituibile)

I. Valvola starter

L.	 Battifiamma

M. Porta del forno con doppio vetro

O. Termometro forno

P. Cassetto legna con sponde professionali e chiusura soft

Q. Zoccolo telescopico con piedini regolabili

R. Spia termostato caldaia interno al cassetto

S. Telaio perimetrale della facciata sostituibile
 (presente solo modelli della serie T Termocucine modelli RXLT)

T
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05 | Installazione cucina a legna

Le cucine a legna Artecalore sono di facile installazione, sono fornite di 
sistemi antincendio sui fianchi per permettere un affiancamento minimo 
ai mobili. L’uscita dei fumi è prevista destra o sinistra sia superiore sia 
posteriore che laterale, secondo l’ordine del cliente. Un sistema di uscita 
fumi posteriore regolabile sia in orizzontale che in verticale di serie, 
mentre lateralmente il sistema di regolazione è opzionale-su misura, 
permette di ridurre notevolmente i tempi di installazione.

La cucina a legna deve essere posizionata su una superficie con 
adeguata capacità di carico. Se la costruzione esistente non soddisfa 
questo requisito, dovranno essere prese misure appropriate (ad esempio 
una piastra per redistribuire il carico su una superficie più ampia).

L’installazione del prodotto non deve impedire l’accesso per la pulizia 
dei condotti dei gas di scarico e della canna fumaria.

TT SYSTEM

Importante nelle cucine a legna da incasso applicare il 
profilo siliconico in dotazione (tt system) per mantenere 
sempre una distanza minima di almeno 3 mm dai mobili 
adiacenti (avendo però una continuità tra il piano dei 
mobili e il telaio della cucina a legna).

Dobbiamo mantenere una distanza minima di 800 
mm in verticale da eventuali pensili o arredi e 400 mm 
sul retro in presenza di materiali termo-sensibili e 400 
mm laterali da eventuali colonne o arredi.

In caso di particolari materiali termo-sensibili potrebbero essere 
necessarie distanze maggiori.
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Distanze di sicurezza da rispettare nell'inserimento del prodotto tra i mobili.

A    TT system ®

Distanziale siliconico 
isolante per taglio 
termico sp. 3 mm. 
obbligatorio per 
affiancamento totale
ai mobili.

I collegamenti elettrici della lampada forno o di parti elettriche presenti 
nei kit idraulici montati a bordo del prodotto, devono essere effettuati da 
personale qualificato e in base alle norme vigenti sulla sicurezza.

Durante le operazioni di spostamento del prodotto evitare di trascinare 
il prodotto o di fare forza sulle maniglie, pomoli o corrimani.

È consigliabile inserire sotto lo zoccolo un telo o altro materiale protettivo 
per evitare di rovinare il pavimento durante tali operazioni, avendo poi 
cura di rimuoverlo.

Pensile 

400 400

Colonna Colonna

A A

A
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06 | Canna fumaria

La canna fumaria è un elemento molto importante per il corretto 
funzionamento della cucina o termocucina a legna, poiché sono 
apparecchi che funzionano con il tiraggio naturale (depressione di 
10/12 Pa) per quanto concerna l’estrazione dei fumi di combustione. La 
costruzione secondo criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti e con 
l’uso di materiali di costruzione certificati, nonché ponendo particolare 
attenzione all’attraversamento di solai e tetti, non solo allontana il pericolo 
di incendio dell’abitazione o della casa, ma incide in modo positivo sul 
buon funzionamento della cucina stessa.

Si raccomanda pertanto di utilizzare materiali resistenti alle alte 
temperature e rispondenti alle norme di legge ed antincendio.

Pulire con una certa frequenza la canna fumaria per evitare che i 
residui carboniosi vadano ad ostruire il condotto di evacuazione interno al 
camino. Per una corretta costruzione della canna fumaria e allacciamento 
al camino si riportano alcuni consigli collegati alla norma.

Altezza canna fumaria.H
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Si deve evitare assolutamente il collegamento di più apparecchi allo 
stesso camino, ogni apparecchio deve avere la propria canna fumaria.

Il tubo del camino della cucina non deve entrare all’interno del condotto 
della canna fumaria. Non ci devono essere restrizioni nella parte finale 
del tubo del camino della cucina con l’allacciamento alla canna fumaria.

Il tubo del camino della cucina deve essere ben murato 
e sigillato alla canna fumaria con materiali refrattari o 
adatti alle alte temperature, è consigliato l’uso di rosone 
sul muro e di eventuali guarnizioni per camino.

Il tubo di collegamento tra la cucina a legna ed il 
camino deve essere il più corto/breve possibile, evitando 
tratti orizzontali o poco inclinati. 

Per la correttezza e sicurezza dell’impianto far effettuare un 
sopraluogo ed un’ispezione facendo apportare le necessarie modifiche da 
personale con certificato come previsto dalla norma (DM 37/08 lettera 
C e norme collegate) in modo da poter ottenere una certificazione della 
canna fumaria stessa.

Prodotto Cucina a legna Termocucina
Ø imbocco 130 mm 140 mm

Ø canna fumaria H < 4 m Tiraggio non garantito Tiraggio non garantito

Ø canna fumaria < 4 m H < 6 m 160 mm 180 mm
Ø canna fumaria H > 6 m 150 mm 160 mm

Depressione necessaria 10/12 Pa 10/12 Pa
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07 | Uscite fumi standard

RX-RXS
60/70

RX-RXS
80/90/100

RXL
70/80/90/100

RXLT/RXT-RXST
60/80/90

CONI
60/70/80
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08 | Posizionamento e
        regolazione del prodotto

Le cucine Artecalore sono dotate di zoccolo telescopico con piedini 
regolabili (serie L Design - R Classica) e di zoccolo fisso con piedini 
regolabili (serie F Liberty - C Classica - T termocucina) per facilitare 
e garantire un ottimo livellamento del prodotto anche in ragione di 
esigenze estetiche dovute agli arredi vicini o affiancati.

La regolazione nel modello CONI con forno è garantita da un’apertura 
posta sulla parte frontale dello zoccolo a cui si accede svitando le viti che 
tengono ancorata la placca di chiusura del foro tecnico. Allungando la 
mano all’interno è possibile agire sul dado del piedino con una chiave 
inglese per dado da 19 mm.

Per le cucine dotate di cassetto legna basta rimuovere il cassetto, 
sganciandolo dal binario agendo da sotto la sponda sul meccanismo di 
sgancio rapido.

A quel punto sempre con una chiave inglese da 19 mm agire sul dado 
del piedino per regolarlo.

Piedino interno allo zoccolo.

Mod. CONI.

CONI
60/70/80
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09 | Prese d'aria

Nel locale dove è stato installato il prodotto deve essere garantito un 
ricambio di aria, pertanto i dispositivi di estrazione d’aria non devono 
essere usati nello stesso locale, a meno che non sia prevista un’adeguata 
alimentazione di aria di ventilazione. Il ricambio di aria deve essere 
assicurato anche in presenza di altri apparecchi a combustione oppure 
di cappe, sfiati o camini. La presa d’aria deve avere almeno 800 mm² di 
superficie. 

Le nostre cucine se non hanno montato di serie il “kit per l’aria 
esterna” hanno una predisposizione che permette il montaggio dello 
stesso, al fine di poter collegare la cucina ad un collettore di diametro 
80 mm per prelevare l’aria comburente direttamente dall’esterno 
dall’abitazione o in altro locale areato. Questo sistema permette ai nostri 
prodotti di poter essere installati anche in Passive House o in Case di 
Classe A+ oppure in abitazioni con sistemi coibentanti come cappotti 
isolanti o serramenti ermetici.

Mod. Coni. Tutti gli altri modelli.
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10 | Modalità d’uso 

Quando tutti i collegamenti della cucina a legna sono stati correttamente 
effettuati ed eventuali malte usate sono ben asciutte, è possibile avviare la 
combustione avendo cura di fare dei carichi ridotti nelle prime accensioni 
per ridurre lo shock termico dei mattoni refrattari che compongono 
la camera di combustione riducendo notevolmente la formazione 
di fessurazioni superficiali che sono connaturate al prodotto ma che 
comunque normalmente non pregiudicano la sicurezza e la bontà del 
prodotto stesso.

Aria ambiente.

Collegamento
dell'aria ambiente
al kit aria esterna

della cucina a legna.
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11 | La legna

Le cucine Artecalore sono realizzate per utilizzare combustibile a legna. 
Si consiglia di usare legna in ciocchi asciutti e ben stagionati con un grado 
di umidità attorno al 15/20% che si ottiene dopo una stagionatura di 
almeno 18/24 mesi in luogo asciutto e ventilato, che permette di avere 
un rendimento elevato della legna, inoltre va a ridurre la formazione di 
residui carboniosi che possono sporcare ed ostruire i condotti dei fumi 
interni al prodotto oppure del camino. Uno strumento economico per 
misurare l’umidità è l’igrometro che si trova facilmente in commercio e 
permette una facile rilevazione dell’umidità appoggiando lo strumento al 
ciocco di legna.

Per avviare la combustione, accensione del fuoco, usare legna sottile 
e di facile combustione, non usare legna umida per evitare la formazione 
di fuliggine. Evitare assolutamente l’utilizzo di liquidi infiammabili come 
benzine o alcool per accendere il fuoco. 

Un modo corretto e poco inquinante, perché abbatte la formazione 
di incombusto organico (meno fumosità) è il sistema del “castelletto 
inverso” ovvero la legna media va sistema incrociata sulla griglia (per 
agevolare il passaggio dell’aria primaria da sotto) sopra si posiziona la 
legna più fine ed in cima un attivatore, meglio se di legno pressato o 
paglia arrotolata, perché più naturale. In tal modo la legna brucia come 
farebbe una candela evitando di produrre grandi quantità di incombusto 
organico. Una volta avviata la combustione in modo stabile possiamo 
aumentare l’autonomia usando ciocchi di legna più grossa.

L’utilizzo di tronchetti o mattonelle di lignite è suggerito solo in 
maniera sporadica e con moderazione in quanto il forte calore emanato 
potrebbe danneggiare la camera di combustione o la cucina a legna.

Materiali come carta, cartone o rifiuti di altro genere non possono 
essere usati come combustibile. Il focolaio deve rimanere chiuso, eccetto 
durante i brevi momenti durante le operazioni di carica dei ciocchi di 
legna, per evitare la fuoriuscita di fumo o provocare incendi.
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12 | Installazione
        termocucina a legna

Le termocucine sono dotate di caldaia per sfruttare il calore prodotto 
dall’apparecchio mediante un impianto con fluido vettore per 
riscaldamento e produzione di acqua calda. Di norma l’impianto va 
progettato secondo la normativa UNI 10412-2 da parte di termotecnici 
abilitati e quindi installato da parte di personale specializzato secondo 
le leggi in vigore e secondo la normativa UNI 10683. Per un corretto 
funzionamento della termocucina è necessario che l’impianto idraulico 
sia ben progettato e realizzato. Consigliamo pertanto di rivolgersi a 
personale qualificato e competente nel campo delle termocucine.

L’utilizzazione della termocucina con la caldaia vuota (senza liquido 
dell’impianto di riscaldamento) o non collegata all’impianto stesso 
comporta un danneggiamento irreversibile della caldaia stessa.
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Se il vuoto sanitario dietro la termocucina non fosse sufficiente per 
l’alloggiamento dei raccordi idraulici, provvedere a predisporre una nicchia 
nel muro in corrispondenza degli attracchi e di collegare la termocucina 
con dei tubi flessibili. In tal modo la termocucina potrà essere accostata 
al muro.

Le prime accensioni della termocucina così come le prime accensioni 
stagionali devono essere eseguite con fuoco moderato per evitare 
rotture. Controllare regolarmente le sigillature, i residui carboniosi e di 
cenere, dei giri dei fumi e del raccordo camino.

Per preservare la caldaia nel corso del tempo, bisogna prevedere 
una valvola miscelatrice o almeno una valvola a tre vie, per evitare che 
nelle prime fasi di accensione la differenza di temperatura dell’acqua in 
entrata in caldaia rispetto a quella di uscita sia eccessiva, provocando 
della condensa sulle pareti esterne della caldaia stessa. Questo fenomeno 
nel tempo potrebbe provocare un deterioramento per corrosione del 
contenitore/caldaia arrivando alla perdita di liquido della stessa, quindi a 
comprometterne il suo utilizzo.
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Per un buon funzionamento dell’impianto idraulico si consiglia di 
prevedere nel progetto dell’impianto un bollitore o puffer di accumulo 
che permetta di avere non solo acqua calda immediatamente fruibile 
nell’impianto di riscaldamento e/o per uso sanitario ove presente un 
sistema ACS, ma consente pure uno sfogo produttivo dell’acqua calda 
in arrivo dalla caldaia a biomassa, permettendo di sfruttare al massimo 
le calorie anche del volano termico prodotto dalla combustione a legna. 
Inoltre, è ottimale se ci troviamo in presenza di più impianti produttivi che 
coesistono sullo stesso circuito (ad esempio termocucina a legna, solare 
termico, pompa di calore e caldaia a combustibile fossile o gassoso).

Sulla facciata della cucina, aprendo il cassetto legna è presente un pannello 
di controllo della termocucina su cui sono alloggiati il termometro per la 
temperatura dell’acqua, il termostato oppure una centralina di controllo 
con la stessa funzione del termostato. Questi devono essere montati 
nei casi in cui sia presente una pompa di circolazione. Il termostato va 
messo all’esterno dell’apparecchio con la sonda inserita in un apposito 
pozzetto nella parte posteriore della caldaia. Il termostato deve garantire 
il funzionamento della pompa ogni volta che la temperatura dell’acqua 
della caldaia supera la temperatura impostata; una spia luminosa ne 
segnala in funzionamento.

Pannello di controllo interno al cassetto.
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Il termostato consente il passaggio dell’acqua solamente se la stessa 
supera la temperatura impostata (si consiglia di tarare il termostato 
tra i 55 e i 60 °C). La pompa sull’impianto è necessaria in quanto la 
combustione a combustibile solido necessita sempre di smaltire il calore 
prodotto anche nel caso in cui l’impianto di riscaldamento non lo 
richieda, quindi è necessario di tanto in tanto che l’acqua riscaldata dalla 
termocucina venga mandata all’impianto. Per tali motivi è consigliato un 
bollitore in grado di accumulare calore prodotto in eccesso. Il bollitore, 
se inserito in un circuito a gravità naturale, funzionerà anche in assenza di 
energia elettrica, tale precauzione è tipica negli impianti a biomassa che 
funzionano a prescindere dall’energia elettrica. In tal caso si può avere 
un circuito di sicurezza a vaso aperto posizionato a monte dell’impianto.

In caso di interruzione del servizio elettrico la pompa 
non potrà funzionare, è pertanto consigliato montare 
sempre una valvola di scarico termico, in quanto le 
nostre caldaie sono predisposte di impianti di sicurezza 
a vaso chiuso.
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12.1 | Collegamenti elettrici

Estraendo il cassetto della legna si trova il terminale dell’impianto elettrico. 
I collegamenti vanno effettuati seguendo le indicazioni riportate nello 
schema evidenziato dal disegno (fig. 2)

1. TERRA
2. RETE
3. RETE
4. POMPA
5. POMPA
6. TERRA POMPA

Schema tecnico per collegamenti elettrici e sonda.

Pannello di controllo interno al cassetto.
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Serpentina vaso chiuso e disegno caldaia.

La caldaia è costruita in acciaio con spessore di 4 mm, eroga una potenza 
totale nominale di 22 kW, di cui 13 kW all’acqua ed una capacità d’acqua 
pari a 26 litri circa con una tenuta in pressione fino a 2,5 bar.

Prima di accendere il fuoco assicurarsi di aver caricato 
d’acqua la caldaia e l’impianto, altrimenti si danneggia la 
caldaia della termocucina.

Su questi modelli è presente una caldaia in acciaio spessore 4 mm 
rivestita all’interno con dei pannelli di materiale refrattario posti su dei 
supporti che ne permettano la sostituzione in caso di rottura, che è 
costruita attorno alla camera di combustione. All’interno della caldaia si 
trova l’acqua del circuito idraulico che viene riscaldata dalla combustione 
a biomassa. La griglia fuoco è posta su un meccanismo regolabile in 
altezza (oppure fissa per modelli RXLT) il cui movimento è gestito da un 
perno su cui viene innestata un’asta a manovella in dotazione al prodotto 
che gestisce tale meccanismo in modo manuale. Abbassando la griglia 
si favorisce il massimo riscaldamento dell’acqua della caldaia, mentre 
alzando la griglia si favorisce al massimo il riscaldamento della piastra di 
cottura e delle temperature del forno.
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12.2 | Lo scarico termico

La serpentina per il collegamento della valvola di scarico termico è di 
serie nei nostri modelli di termocucina. Questo dispositivo, quando 
collegato alla rete idrica e ad uno scarico, consente all’occorrenza di 
raffreddare la caldaia facendo affluire acqua fredda dalla rete idrica a cui è 
collegato all’interno della serpentina di rame posizionata nell’interno della 
caldaia evitando il surriscaldamento e l’ebollizione dell’acqua dell’impianto 
presente in caldaia. L’acqua dalla serpentina esce poi calda per essere 
convogliata nello scarico delle acque bianche a cui è collegata.

Per una sicurezza maggiore assicurarsi di avere sempre garantito il 
flusso di acqua in pressione dalla rete idrica dell’impianto domestico.

Il collegamento dello scarico termico e della relativa 
valvola è a cura dell’installatore. Consigliamo sempre 
di rivolgersi a personale qualificato e con esperienza nel 
settore.

Valvola di scarico termico.



36

13

13 | Caratteristiche
        tecniche generali

Per tutti i modelli con forno laterale della serie L DESIGN - R CLASSICA 
- A RUSTICA - T TERMOCUCINA - F LIBERTY - C CERAMICA le 
caratteristiche tecniche sono pressoché uguali. 

Per i modelli CONI della serie L DESIGN e modelli RXMB/RXSMB 
della serie R CLASSICA sono differenti sia nel percorso interno dei fumi, 
che della procedura per la pulizia del prodotto. 
Per i prodotti senza il forno le caratteristiche tecniche sono differenti 
perché più semplificate così come le operazioni di pulizia. 

13.1 | Aria comburente primaria
e secondaria

Per ottimizzare la combustione tra legna e aria, le cucine a legna 
Artecalore sono dotate di regolatori automatici e manuali.

Serie L Design

Nei modelli RXL all’interno della porta del fuoco è presente un registro 
su cui agire con un cacciavite che permette nelle prime accensioni, 
ruotando la vite, di regolare il flusso di aria maggiore (verso il segno 
+) o minore (verso il segno - ) per adeguare la combustione al tiraggio 
del camino. La valvola poi lavorerà sempre in modo automatico ed 
autonomo, favorendo l’ingresso dell’aria nella camera di combustione e 
di conseguenza ravvivando la fiamma, oppure chiudendo completamente 
se vengono superate determinate temperature nei fumi.

La leva sottostante, invece, è un regolatore manuale (turbo air) 
e serve per dare aria bypassando la valvola in modo da generare un 
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aumento di combustione anche quando la valvola è chiusa, ad esempio 
quando decidiamo di aumentare velocemente le temperature nel forno 
o sulla piastra di cottura.

Nei modelli CONI abbiamo un regolatore manuale (torbo air) 
che troviamo sull’esterno inferiore della porta del fuoco, e permette di 
aumentare (segno + ) o diminuire (segno - ) la velocità di combustione 
e quindi le temperature interne dei fumi per gestire le cotture in forno 
o sulla piastra.

Sui modelli CONI e RXL è montata una “griglia a letto di cenere” 
che presenta una rosetta interna, che va aperta in fase di accensione del 
fuoco, agendo sull’anello della leva meccanica situata sopra il cassetto 
cenere, successivamente, quando la combustione è stabile ed il fuoco è 
ben avviato, la si chiude utilizzando l’attizzatoio, perché l’anello della leva 
è ormai caldo. 

NB. Il meccanismo si apre e si chiude agendo sulla leva con anello 
posta sotto la griglia ed accessibile dal vano del cassetto cenere. 

Quando la rosetta viene chiusa si fa lavorare la combustione 
completamente con ARIA SECONDARIA attivando il SISTEMA 
MULTIPOWER di Artecalore che fa aumentare notevolmente le 
temperature e, al contempo, diminuire i consumi di legna. 

CONI

RXL

13
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13.2 | Serie R CLASSICA
serie A RUSTICA
serie T TERMOCUCINA modelli RXLT

Nei modelli delle Serie R Classica e A Rustica sull’esterno della porta 
del fuoco è presente una manopola graduata che permette di agire 
su un regolatore per aumentare (ruotando in senso antiorario) o 
diminuire (ruotando in senso orario) il grado di apertura della valvola 
automatica quando questa reagisce alla temperatura dei fumi per mezzo 
di un sensore meccanico che la fa aprire secondo il grado scelto sulla 
scala del regolatore esterno (manopola graduata), favorendo l’ingresso 
dell’aria nella camera di combustione e di conseguenza ravvivando la 
fiamma, oppure chiudendo completamente se vengono superate 
determinate temperature nei fumi. Anche in questi modelli troviamo la 
leva del regolatore manuale (turbo air) che ci permette di bypassare 
la valvola quando decidiamo di aumentare velocemente le temperature 
nel forno o sulla piastra di cottura. La griglia fuoco di serie è fissa e 
presenta delle aperture per il passaggio dell’aria primaria, che nel corso 
della combustione vengono coperte dalla cenere attivando solo in modo 
parziale il SISTEMA MULTIPOWER di Artecalore, è possibile richiedere 
in optional le “griglia a letto di cenere” presente nei modelli della serie 
L DESIGN che permette di sfruttare completamente il SISTEMA 
MULTIPOWER.

RXS

13
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13.3 | Serie T TERMOCUCINA
modelli RXT/RXST

All’esterno della porta posta situata sotto quella del fuoco è presente 
un regolatore graduato che permette di aumentare (ruotando in senso 
antiorario) o diminuire (ruotando in senso orario) il grado di apertura 
della valvola automatica quando questa reagisce alla temperatura dei 
fumi per mezzo di un sensore meccanico che la fa aprire secondo il grado 
scelto sulla scala del regolatore esterno, favorendo l’ingresso dell’aria 
nella camera di combustione e di conseguenza ravvivando la fiamma, 
oppure chiudendo completamente se vengono superate determinate 
temperature nei fumi.

RXLT

13
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13.4 | Serie F LIBERTY
In questi modelli no è presente il regolatore automatico dell’aria 
comburente, ma troviamo solamente la leva del regolatore manuale 
(turbo air) che ci permette di aumentare o diminuire l’aria comburente 
quando decidiamo di aumentare la combustione del fuoco.

La griglia fuoco di serie è fissa e presenta delle aperture per il passaggio 
dell’aria primaria, che nel corso della combustione vengono coperte dalla 
cenere attivando solo in modo parziale il SISTEMA MULTIPOWER di 
Artecalore, è possibile richiedere in optional le “griglia a letto di cenere” 
presente nei modelli della serie L DESIGN che permette di sfruttare 
completamente il SISTEMA MULTIPOWER.

Disegno porta interna liberty.

13
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13.5 | Serie C CERAMICA
Per questi modelli fare riferimento alla serie L DESIGN 
(CONI 65/85 C – RXL 65/85 C) e alla serie F LIBERTY 
(Liberty 65/85 C). 

Liberty 85 C.

13
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14 | Note generali d’uso

Per tutti i modelli delle cucine artecalore, in quanto 
funzionanti a biomassa, la carica dei ciocchi di legna è un 
altro ulteriore sistema per far aumentare la combustione 
e quindi le temperature in camera di combustione e di 
conseguenza dei fumi, agevolando il riscaldamento del 
forno. muovendo le braci, inoltre, permettiamo alla 
legna di bruciare ancora meglio.

14.1 | Controllo della combustione

Se vogliamo che la combustione rallenti dobbiamo evitare ulteriori 
caricamenti di legna e dobbiamo chiudere i regolatori dell’aria manuali 
(turbo air) presenti in tutti i modelli e quelli automatici presenti solo sulle 
serie R CLASSICA - A RUSTICA - T TERMOCUCINA.

Se vogliamo aumentare le temperature per le cotture sulla piastra o 
nel forno oppure riscaldare l’ambiente, dobbiamo aprire tutti i regolatori 
dell’aria, come sopra descritto, ed effettuare una carica di legna. 
Se vogliamo aumentare la durata della combustione (ad esempio a 
fine giornata) dobbiamo chiudere tutti i regolatori dell’aria, come sopra 
descritto, ed effettuare una carica di legna finale. 

14.2 | VALVOLA DI AVVIAMENTO

Su tutti i modelli Artecalore dotati di forno è presente una valvola starter 
posizionata sul fronte dell’alzatina del telaio dal lato dell’uscita dei fumi 
al camino. Questa va aperta per favorire l’accensione del fuoco a stufa 
fredda, ruotandola verso il segno + per far fluire i fumi direttamente nel 
camino e favorire così il tiraggio naturale dello stesso. A combustione 
stabile, la si richiude completamente favorendo il passaggio dei fumi 
attorno al forno e sulle masse refrattarie che le rivestono.

14
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NB: prima di accendere il fuoco aprire tutti i regolatori 
di aria del vostro modello di cucina a legna facendo 
riferimento a quanto specificato in merito alla serie a 
cui il modello appartiene, come spiegato nel capitolo 
precedente: “aria comburente primaria e secondaria”. 

A COMBUSTIONE AVVIATA E STABILE CHIUDERE I 
REGOLATORI O UTILIZZARLI COME SPIEGATO NELLO 
STESSO CAPITOLO.

Valvola starter.

aperta

14
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14.3 | Sistema multipower

Grazie all’aria primaria automatica e a quella secondaria pre-riscaldata, 
possiamo sfruttare l’entrata dell’aria comburente in fase di accensione 
direttamente da sotto il braciere, ma, successivamente, quando la 
combustione è stabile, chiudendo completamente la “griglia a letto di 
cenere” (come spiegato nel paragrafo ARIA COMBURENTE PRIMARIA 
E SECONDARIA), l’aria viene deviata e passando dietro ai mattoni 
refrattari si riscalda ed entra in camera di combustione attraverso 
le asole presenti nei mattoni stessi. In tal modo si attiva un processo 
di combustione con aria secondaria che rallenta la velocità della 
combustione stessa ma favorisce l’innalzamento delle temperature. 
Questo processo favorisce e prolunga il tempo di permanenza delle 
braci e genera, inoltre, una sorta di pirolisi del particolato dei fumi, 
garantendo una significativa riduzione delle emissioni nell’ambiente e al 
contempo una pulizia migliore della cucina a legna, lasciando i giri dei 

Camera di combustione, multipower System. SBS System,

14
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fumi più liberi e puliti. Una notevole quantità di massa refrattaria (circa 
il 50% del peso complessivo della cucina a legna, garantisce un notevole 
accumulo di calore. A fine combustione, quando il fuoco si spegne, tutto 
il calore accumulato nelle masse refrattarie viene ceduto lentamente e 
per parecchie ore all’ambiente (oltre 12 ore) permettendo al mattino di 
ritrovare gli ambienti ancora caldi.

Rxs 80.

14
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14.4 | La piastra di cottura

La piastra di cottura delle cucine Artecalore è in acciaio con spessore 
da 8 mm ed è di tipo radiante per poter cucinare in maniera semplice 
e veloce. La parte più indicata per posizionare una pentola al fine di 
cucinare è quella in corrispondenza delle cerchiate o del disco unico, 
ovvero sopra la camera di combustione, mentre la parte sopra al forno 
è più indicata per il mantenimento della cottura dei cibi. I nostri modelli 
prevedono, in opzione, la possibilità di avere la piastra in vetroceramica 
che ha il pregio di trasmettere in tempi brevissimi il calore oltre che 
favorire una facilità di pulizia e manutenzione. Questa piastra però non 
permette di avere il disco o le cerchiate, ma a livello estetico da un 
tocco particolare e moderno alla cucina a legna stessa. Per la pulizia della 
vetroceramica non usare spugne o materiali abrasivi, è consigliato l’uso di 
prodotti specifici facilmente reperibili in commercio.

14.5 | Il Forno
 

La temperatura all’interno del forno si può conoscere grazie al termometro 
posto sulla porta stessa, varia a seconda della potenza della combustione. 
Se vogliamo aumentare le temperature nel forno dobbiamo, innanzitutto, 
assicurarci che la valvola starter sia chiusa (ruotarla verso il segno -) e che 
la porta del forno sia chiusa. Successivamente provvedere ad aumentare la 
potenza del fuoco agendo sui regolatori dell’aria come spiegato nel paragrafo 
ARIA PRIMARIA E SECONDARIA nella sezione relativa alla serie del vostro 
modello di cucina a legna. Eventualmente provvedere al caricamento della 
camera di combustione con un ciocco di legna. Essendo un forno gestito a 
legna, la temperatura non si innalza in maniera immediata, si dovrà attendere 
qualche minuto. Per stabilizzare le temperature nel forno dobbiamo ridurre 
l’afflusso di aria comburente e ridurre i carichi. Queste operazioni avendo 
effetti non immediati dovranno essere fatte con dovuto anticipo per ottenere 
gli effetti desiderati. Tutte le cucine dotate di forno hanno la porta con doppio 
vetro temperato per poter controllare le cotture dei cibi, agevolate da una 
luce interna. Il pulsante di accensione e spegnimento della luce del forno è 
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posizionato nella parte inferiore della facciata e per poterlo utilizzare si deve 
aprire il cassetto legna e lo si trova sul fianco esterno.

Nel modello CONI con forno (della serie L DESIGN) il pulsante di 
accensione e spegnimento è invece posto nella parte inferiore della facciata 
e vi si accede aprendo la porta del forno. La porta del forno è asportabile 
facilmente aprendola completamente ed alzando di 90° le due levette 
presenti sulle cerniere e successivamente richiudendo la porta stessa che 
in tal modo si sgancia della facciata della cucina. Per riposizionarla ripetere le 
operazioni nella sequenza inversa.  Se agganciata correttamente la porta deve 
aprirsi completamente fino a risultare orizzontale (ovvero a 90° rispetto alla 
facciata della cucina a legna) solo a quel punto ripiegare le levette di blocco 
delle cerniere della porta.

NB. Pulire la porta del forno da fredda per evitare sbalzi termici che 
potrebbero rovinare i vetri.

Il forno al suo interno è rivestito in smalto pirolitico per facilitarne la 
pulizia, mentre la dotazione interna prevede una teglia rivestita in smalto 
pirolitico movimentata su guide telescopiche, una griglia cromata ed i 
supporti cromati laterali asportabili per facilitare le operazioni di pulizia 
del forno.

QUANDO NON VIENE UTILIZZATO IL FORNO SI CONSIGLIA DI 
TENERE LA PORTA LEGGERMENTE APERTA PER FAVORIRE L’USCITA DI 
CALORE ED EVITARE DI ROVINARE LA GUARNIZIONE.

Componenti del forno.
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14.6 | Valvola eccesso vapore

Per evitare che i cibi rilasciando umidità durante le cotture vadano ad 
appannare il vetro del forno, è presente all’interno dello stesso una valvola 
che permette di togliere velocemente tale umidità per una trasparenza 
ottimale del vetro al fine di controllare lo stato delle cotture dei cibi stessi.

14.7 | Copripiastra

Per tutti i modelli Artecalore è possibile richiedere il copripiastra in acciaio 
inox per permette di preservare la piastra di cottura e al contempo 
permette di avere un piano di lavoro quando la cucina a legna non viene 
utilizzata.

NB. Prima di applicarlo assicurarsi che la cucina non sia calda e che 
sulla piastra non sia presente dello sporco e/o dell’umidità.

14



49

15 | Manutenzione e pulizia

Il rendimento della cucina a legna dipende non solo dalla quantità di 
combustibile impiegato, ma anche dalla manutenzione e dalla buona cura 
nell’utilizzo del prodotto.

La frequenza con cui si deve effettuare la pulizia dipende dalla 
frequenza d’uso e dal tipo di legna utilizzata.

15.1 | Rimozione della cenere

Prima di accendere il fuoco è importante svuotare i residui della 
combustione presenti nella camera di combustione e nel cassetto della 
raccolta cenere per agevolare il passaggio di ossigeno in camera di 
combustione.

15.2 | Pulizia del giro dei fumi
La procedura di rimozione dei residui nel percorso del giro dei fumi 
è fondamentale per un buon funzionamento in sicurezza della cucina 
a legna.

15.3 | Modelli con forno laterale
 
• Togliere la piastra di cottura, togliere la griglia del fuoco, estrarre il 

cassetto della cenere;

• sganciare e togliere la porta del forno agendo come specificato 
nel paragrafo IL FORNO (non necessario nei modelli della serie R 
CLASSICA);

15



50

15

• sganciare il cruscotto sotto il forno nei modelli della serie R 
CLASSICA;

• rimuovere il frontalino di ispezione posto sotto il forno svitando 
le due viti che lo tengono ancorato alla facciata della cucina (non 
presente nei modelli CONI, nei modelli RXMB/RXSMB e nei modelli 
senza forno di ciascuna serie) e procedere con la paletta/raschietto 
in dotazione a pulire i livelli del giro dei fumi, aiutandosi anche con 
aspira-cenere;

• Nei modelli CONI dotate di forno, sotto il cassetto cenere troviamo 
1 o 2 piastra a secondo dei modelli che permettono di accedere, una 
volta rimosse, al giro dei fumi superiore del forno;

• Nei modelli CONI con forno e nei modelli RXMB/RXSMB per 
accedere al giro dei fumi sotto il forno dobbiamo rimuovere gli 
elementi interni del forno (la teglia in smalto pirolitico, la griglia 
cromata e i supporti cromati laterali) e successivamente la piastra del 
fondo del forno aiutandoci con la vite centrale e inclinando la piastra 
per estrarla dal forno;

Modello CONI elementi da togliere per pulizia prodotto.
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• Una volta tolti gli elementi come sopra riportato per ciascun modello, 
usare gli strumenti in dotazione rimuovere tutti i residui presenti 
nelle cavità aiutandosi eventualmente con aspiratori per la cenere 
reperibili in commercio. Pulire inoltre la piastra di cottura e le piastre 
di chiusura del giro dei fumi presenti nei vari modelli.

Serie R classica: modelli rxsmb 50/60.

Serie L design: modelli coni 60/70/80.
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15.4 | Pulizia delle parti esterne

Tutte le parti a vista vanno pulite quando la cucina a legna e fredda, mai 
quando questa è calda.

Le parti in acciaio inox vanno pulite utilizzando l’apposito prodotto in 
dotazione nel kit di pulizia e manutenzione avendo poi cura di asciugare 
con un panno morbido nel senso della satinatura. Per rimuovere eventuali 
incrostazioni utilizzare la paglietta di colore grigio in dotazione.

Per le cucine in smalto nero e per le parti in smalto pirolitico non 
usare abrasivi, detersivi aggressivi o a basa di limone o derivati.

Per la pulizia della piastra radiante si consiglia di utilizzare passarla con 
un panno leggermente imbevuto con l’olio in dotazione. Se dovessero 
comparire macchie di ruggine dovute al contatto prolungato con l’acqua 
utilizzare la paglietta di colore amaranto in dotazione ripassando il tutto 
con un panno imbevuto di olio in dotazione.

La pulizia dei vetri ceramici della porta del fuoco ed i vetri temperati 
della porta del forno devono essere puliti solamente quando freddi con 
materiali idonei facilmente reperibili in commercio.

15.5 | Rimozione del cassetto legna

Anche il cassetto legna può essere rimosso se necessario. 
Per rimuoverlo basta agire sulle leve poste nella parte inferiore della 
sponda del cassetto appena dietro il frontale. La leva è posta nell’incavo 
interno della sponda, va tirata in avanti verso il frontale del cassetto 
e contemporaneamente si alza il cassetto per toglierlo dai braccetti 
telescopici ammortizzati che movimentano il cassetto stesso. Per 
agganciarlo rifare il procedimento in senso inverso: estrarre i braccetti 
ed appoggiare il cassetto sugli stessi avendo cura di tenerlo in posizione 
orizzontale e chiudendolo fino dove si blocca poi fare una leggera 
pressione finale per favorirne l’aggancio finale.
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15.6 | Cambio lampada del forno

La lampada del forno deve sopportare alte temperature, quindi va 
sostituita con un prodotto analogo nelle caratteristiche tecniche: 25W 
- 230V. 

NB. Prima di compiere qualsiasi operazione di sostituzione o 
manutenzione della lampada, togliere l’alimentazione all’impianto elettrico 
e che la stessa non sia ancora calda perché rimasta in funzione nei minuti 
precedenti.

Per la sostituzione svitare il copri lampada in senso antiorario, svitare 
la lampadina e riavvitare quella nuova e risistemare il copri lampada.

A

A

A Leve per sgancio rapido.



54

15

15.7 | Pulizia del camino

La pulizia del camino va effettuata da personale competente mediamente 
ogni 6 mesi, a seconda della frequenza d’uso del prodotto e del tipo 
di legna usata. Ad oggi i tecnici rilasciano una certificazione per quanto 
riguarda la pulizia del camino e se specializzati, ovvero in possesso di 
certificati secondo il DM 37/08 lettera C, possono costruire ex-novo 
o adeguare la canna fumaria al fine di poter certificare l’opera secondo 
criteri di sicurezza anti incendio.

NB. La mancata o carente pulizia della canna fumaria può causare un 
incendio della fuliggine interna e provocare seri danni all’edificio oltre a 
cose e persone.
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16 | Cosa fare in caso di problemi

Se	la	cucina	a	legna	non	funziona	correttamente	verificare:

• Verificare che l’imbocco della canna fumaria non presenti perdite 
oppure ostruzioni né nel punto di allaccio alla cucina a legna, né lungo 
tutto il condotto interno del camino fino al comignolo;

• Che la canna fumaria sia costruita a regola d’arte e possibilmente 
certificata secondo i parametri di legge;

• Che le dimensioni interne del condotto dei fumi del camino siano 
corrette ed adeguate al rispetto dei parametri di tiraggio previsti dal 
prodotto (10/12 Pa) e che non presenti strozzature o diminuzioni di 
sezione interna lungo il percorso;

• Che la canna fumaria sia collegata ad un solo apparecchio;

• Che la porta di ispezione della canna fumaria sia ben chiusa e sigillata;

Se	esce	del	fumo	dalla	piastra	verificare:

• Che il raccordo alla canna fumaria non presenti perdite;

• Che le varie regolazioni e registri dell’aria primaria siano completamente 
aperte o regolate sul massimo (fare riferimento al paragrafo ARIA 
PRIMARIA E SECONDARIA);

• Che il cassetto della cenere sia vuoto ed i residui della combustione 
non ostacolino il passaggio dell’aria oppure ostruiscano la griglia.

Se il fuoco fatica ad accendersi verificare:

• Che la porta del fuoco sia chiusa;

• Che la valvola starter sia completamente aperta (ruotata verso il 
segno +);

• Che la fiamma sia viva e che la canna fumaria abbia un buon tiraggio;
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• Che le varie regolazioni e registri dell’aria primaria siano completamente 
aperte o regolate sul massimo (fare riferimento al paragrafo ARIA 
PRIMARIE E SECONDARIA);

Se	la	regolazione	dell’alza	griglia	non	funziona:

• Che il dispositivo dell’alza griglia sia correttamente posizionato;

• Che il dispositivo non sia inceppato a causa di residui di legna bruciata.

In caso di incendio o principio di incendio chiudere immediatamente 
tutte le valvole di regolazione dell’aria della cucina a legna, chiudere 
porte	e	finestre	nel	locale	dove	è	installata	la	cucina	a	legna.

CHIAMARE	IMMEDIATAMENTE:

I	VIGILI	DEL	FUOCO	(TEL.	115)

ED	I	SOCCORSI	(TEL.	112).
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17 | Garanzia

17.1 | Condizioni generali di garanzia
 

La garanzia copre i difetti originali di fabbricazione e le parti 
componenti del prodotto.

Il periodo di validità della garanzia è di due anni (pari a 24 mesi) 
dalla data di acquisto della cucina a legna. Mentre per quanto riguarda la 
caldaia della termocucina la garanzia ha una durata di tre anni (36 mesi) 
dal momento dell’acquisto del prodotto.

Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo presso 
il nostro stabilimento. Tutte le spese di trasporto sono a carico 
dell’acquirente.

17.2 | Componenti esclusi da garanzia

Artecalore declina ogni responsabilità per danni:

• Recati ai propri prodotti derivanti dalle operazioni di trasporto ed 
installazione eseguiti dal cliente o da terzi;

• Derivati dalla movimentazione della cucina a legna facendo leva su 
parti delicate come corrimani e maniglie;

• Derivanti da un montaggio non corretto da parte di persone terze 
rispetto alla ditta costruttrice;

• Derivanti da eventuali manomissioni del prodotto;

• Derivanti dall’inosservanza delle istruzioni e consigli contenuti in 
questo libretto di istruzioni;
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• Derivanti da un mancato rispetto parziale o totale delle norme vigenti 
in materia;

• Derivanti da un uso smodato o improprio della legna;

• Derivanti dall’uso di combustibili differenti dai ciocchi di legna, o da 
materiali che possano provocare eccessivo surriscaldamento della 
cucina a legna;

• Derivanti da un uso improprio della cucina o della termocucina a legna 
o delle sue parti secondo modalità o parametri non previsti dal libretto 
di istruzioni ed in particolare in riferimento alla scheda “regolazione di 
cottura e bollitura”;

• Del carico del cassetto oltre i 60 kg;

• Derivanti da un collegamento ad una canna fumaria inadatta o non 
conforme alle norme di legge vigenti;

• Derivanti da danni di parti a consumo come: guarnizioni, vetri 
temperati, vetri ceramici, lampadine, guide del cassetto legna, guide 
del forno, teglie del forno, griglie del forno, piastre di cottura, griglie 
del fuoco, mattoni refrattari, malte refrattarie, rivestimenti, e di tutte le 
parti ad usura. 

17.3 | Condizioni generali di consegna

I termini di consegna sono da considerarsi approssimativi, poiché possono 
dipendere da inadempimenti non direttamente derivati o dipendenti 
dalla ditta Artecalore: ad esempio ritardi nelle consegne di materiali semi 
lavorati, o necessari alla produzione ecc. così pure da calamità naturali o 
da cause esterne come incidenti stradali, viabilità bloccate o deviate.

Il destinatario deve controllare l’integrità sia dell’involucro di imballo 
sia della merce al momento della consegna ed in caso di danni o guasti 
comunicare tempestivamente alla ditta costruttrice eventuali danni o 
guasti rilevati.
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I reclami devo essere effettuati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della merce tramite raccomandata AR, oppure PEC elettronica.

Non si accettano resi merce non autorizzati.

La descrizione di questo libretto viene aggiornata ogni qualvolta il 
libretto viene ristampato oppure quando l’azienda provvede a notificare 
direttamente all’interessato le variazioni.

La ditta si riserva il diritto in ogni momento di apportare modifiche 
al prodotto anche senza preavviso, quando lo ritenga necessario sia per 
migliorie tecniche e costruttive che di sicurezza oppure di miglioramento 
anche estetico.

Interventi fuori garanzia
TUTTI GLI INTERVENTI EFFETTUATI AI PRODOTTI ARTECALORE 
UNA VOLTA SCADUTI I TERMINI NATURALI DELLA GARANZIA 
SONO A CARICO DIRETTO DELL’ACQUIRENTE IN BASE 
AL NOSTRO TARIFFARIO UFFICIALE IN VIGORE, OPPURE A 
PREVENTIVO.

IL FORO COMPETENTE ELETTO PER LE CONTROVERSIE E’ IL 
TRIBUNALE DI TRENTO

PRODOTTO CERTIFICATO  

UNI	EN	12815:	2006	

EN12815
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Via Tamarisi, 12 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461 510011 - Fax +39 0461 538585
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