
 

 

stufe a legna Skantherm 

CARATTERISTICHE e VANTAGGI 

 
Caratteristiche Proprietà Vantaggi/Risultati 

 

 alto rendimento 
  

 consumi minimi di legna 
  

 risparmio sui costi di 

 riscaldamento ed energia 
 

 efficace sistema di 

 convogliamento d’aria di 

 combustione 

 

-  vetri puliti (nessun accumulo 

di fuliggine sui vetri) 

-  bellissimo gioco delle fiamme 

 

-  pulizia/ manutenzione 

 ridotta 

-  vista continua/libera delle 

 fiamme 

-  creazione di un’atmosfera 

rilassante  
 

 basse emissioni (rispondono 

 alle norme più severe del 

 mondo) 

  

 nessun fastidio dovuto  

 a fumi 

  

 riscaldare con la coscienza 

 sana 

 

 aria di combustione 

 preriscaldata 

  

 combustione efficace 
 

-  economia di esercizio 

-  regolazione della potenza 

 termica del calore 
 

 sistema di combustione con 

 aria terziaria (automatica) 

  

 combustione efficace 
 

-  rispetto dell’ambiente 

-  combustione pulita e 

 completa 
  

 regolazione manuale dell’ 

 aria primaria e secondaria 

 

 

-  regolazione in base 

all’effettivo fabbisogno di 

calore 

-  possibilità di riduzione 

-  regolazione in base al decorso 

della combustione 

-  tecnica semplice (quasi nulla) 

 

-  adeguamento del calore ad 

 attività, atmosfera, 

 abbigliamento, ecc. 

-  possibilità di aumento 

 personalizzato 

-  funzionamento sicuro 

-  nessun costo di 

 manutenzione 
 

 camera di combustione 

 rivestita in Skamolex 

  

 combustione efficace 
  

 economia di esercizio 

 

 design moderno e 

 minimalista 

 

-  stufe progettate dai più 

rinomati designer ed architetti 

-  prodotti premiati con i più 

prestigiosi premi di design 

 

-  design studiato accuratamente 

-  cura nei dettagli 

  

 altissima qualità 
  

 basso rischio di difetti e 

 necessità di riparazioni 

  

 investimento per la vita 

 

 



 

 

Caratteristiche Proprietà Vantaggi/Risultati 
 

 maniglie nascoste e fredde 

 durante il funzionamento 

  

 nessuna necessità di usare un 

guanto per la ricarica 

 

-  sicurezza bambini 

-  rischio di scottatura ridotto 

-  design pulito  
 

 sistema di convezione 
 

-  circolazione naturale 

 dell’aria (senza ventilatore) 

- omologazione speciale 

 

-  ottima distribuzione del 

 calore nell’ambiente 

-  distanza ridotta da 

 materiali infiammabili 
 

 rivestimento in pietra ollare 
 

 accumulo di calore  

 

 

 calore stabile e 

 omogeneamente distribuito 
 

 stufa completamente in 

 acciaio 

  

 riscaldamento immediato 
 

-  acquisto più economico 

 

 ampia scelta di rivestimenti 
 

-  stufa adattabile ad ogni 

 ambiente e arredamento 

-  tanti versioni allo stesso 

prezzo 

-  oltre 170 colori di maiolica a 

scelta 

  

 perfetta integrazione della 

stufa con gli altri elementi 

d’arredo 

 

 ampia gamma 
 

 modelli per ambienti di ogni 

 dimensione 

 

 ottimo sfruttamento del 

 calore grazie al giusto 

dimensionamento della stufa 
 

 vano scaldavivande 
 

 sfruttamento supplementare 

 del calore 

 

 possibilità di mantenere caldi 

 cibi e bevande senza dover 

dipendere dalla rete elettrica 

o gas 
 

 fonte di riscaldamento 

 autonoma 

  

 autonomia / indipendenza dal 

 rifornimento energetico 

 

 riscaldamento anche in casi 

 di emergenza (cataclismi, 

 guerra) 
 

 diritto di reclamo 
  

 sostituzione di parti difettose 
  

 sicurezza di ridotti costi di 

 manutenzione e di aver scelto 

 un prodotto di ottima qualità 
 

 predisposizione per presa 

 d’aria di combustione 

 dall’esterno (di serie) 

 

-  aria di combustione 

 sufficiente anche a 

 sportello aperto 

-  aria d’ambiente non viene 

consumata per la combustione 

 

-  nessuna corrente d’aria 

-  minori fastidi dovuti al 

 fumo 

 

 altissima qualità 
  

 basso rischio di difetti e 

 necessità di riparazioni 

  

 investimento per la vita 

 

 consegna rapida  
  

 brevi tempi di attesa 
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