Benvenuti in Casa Clam

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA

GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA

TERMOFAVILLA T.P. 30
8/30 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA A PELLET

pag.

12

Small Stufa a pellet

pag.

14

Elegance Stufa a pellet con Control System

pag.

16

Tower+ Stufa a pellet canalizzabile

pag.

18

Suez+ Stufa a pellet canalizzabile

pag.

20

Sirio e Sirio+ Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata

pag.

24

Astra e Astra+ Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata

pag.

26

Venere e Venere+ Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata

pag.

28

Vega e Vega Stufa a pellet e stufa a pellet canalizzata

pag.

30

Brooklyn e New York Stufa a pellet canalizzabile

pag.

32

Style Stufa a pellet canalizzabile con Control System

pag.

34

Pratico Small+ Termocaminetto a pellet canalizzabile

pag.

36

Favilla F.P. 15 Termocaminetto a pellet canalizzabile

pag.

38

Suez Idro Air Power Stufa-caldaia a pellet

pag.

40

Molina

Stufa-caldaia a pellet

pag.

42

Tivoli 20-26-34 kW Stufa-caldaia a pellet

pag.

44

Niagara Stufa-caldaia a pellet

pag.

46

Retrò Stufa-caldaia a pellet

pag.

48

VittoriaEVO 20-26-34 kW Caldaia a pellet

pag.

50

Termofavilla T.P. 30 Termocaminetto-caldaia a pellet

pag.

52

CalorvisionECO Inserto a legna ad aria canalizzabile

pag.

54

OrizzonteHD Termocaminetto ad aria canalizzabile

pag.

56

Favilla Serie 5 XL Termocaminetto ad aria canalizzabile

pag.

58

Plasma 850 XL Termocaminetto ad aria canalizzabile

pag.

60

Calorvision Idro Inserto a legna ad acqua

pag.

62

TermofavillaPRO Termocaminetto-caldaia ad acqua

pag.

64

Energy Termocaminetto-caldaia ad acqua

pag.

66

Termofavilla Serie D. Termocaminetto-caldaia ad acqua

pag.

68

Rioverde Stufa-caldaia a legna

pag.

70

Atmosfera Focolari a bioetanolo

pag.

72

Focolari tradizionali

pag.

74

Rivestimenti e passepartout

pag.

76

Forni professionali

pag.

78

+

PELLET

LEGNA

EVO

BIOETANOLO

ARIA CANALIZZABILE
ARIA CANALIZZATA

ARIA

CUCINARE

ARREDARE

SOMMARIO

Atlas e Mizar Stufe a pellet

PIÙ VALORE ALLA TUA CASA
Da oltre 40 anni CLAM è una grande famiglia che progetta e costruisce sistemi
di riscaldamento a basso impatto ambientale per dare più valore e più calore alla tua casa.
Dietro alla semplicità di utilizzo di legna e pellet c’è la ricerca tecnica CLAM che ha
l’obiettivo di massimizzare resa, sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.

SUEZ+
3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE
FINITURA CERAMICA GIALLO SENAPE

La gamma dei prodotti comprende ben:
- 24 modelli di termocaminetti
- 25 modelli di stufe
- 3 caldaie
- 6 inserti
tra cui veri e propri bestseller aggiornati annualmente per:
-- adattarsi alla tipologia abitativa: piccoli e grandi
ambienti, dall’appartamento in città alla casa vacanze
-- integrarsi con la personalità e l’arredamento
della casa con un’ampia scelta di materiali per rivestimento e finiture
-- rispondere ai differenti stili di vita di giovani,
famiglie e anziani che richiedono ridotta manutenzione
e facilità di utilizzo.

Sia in caso di nuova abitazione che di ristrutturazione, i sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria CLAM sono compatibili con caldaie a gas o gasolio
e con gli impianti idraulici già esistenti, con la differenza
che legna e pellet consentono di risparmiare e far
respirare l’ambiente grazie a ridottissime emissioni di
anidride carbonica.
CLAM è una grande famiglia di Marsciano (Pg), una cooperativa di oltre 130 persone, orgogliosa di essere italiana e
concreta: tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia fino all’ultimo bullone.

PIÙ VALORE ALLA QUALITÀ
Che caratteristiche devono avere un caminetto, una caldaia, una stufa di qualità?

CALORVISIONECO 73 S.D. DX
11,5 kW INSERTO A LEGNA
AD ARIA CANALIZZABILE

Sono 40 anni che CLAM lo chiede ai suoi clienti per realizzare sistemi di riscaldamento a legna e pellet che
migliorano la vita di chi li utilizza:
-- rendimenti termici elevati per massimizzare la resa
di legna e pellet e aumentare il risparmio
-- prestazioni sicure e collaudate per risultati costanti
negli anni
-- serbatoi pellet intelligenti, capienti e comodi da
caricare
-- decantatori per il trattamento delle polveri
sottili prodotte dalla combustione del pellet
-- sistemi canalizzabili per il riscaldamento ad aria
-- prodotti ad acqua che si integrano alla perfezione con
gli impianti di riscaldamento esistenti

Alle aspettative dei consumatori, CLAM ha aggiunto tanta ricerca mettendo a punto una originale conformazione
delle camere di combustione e il materiale refrattario Ecoker®, utilizzato in esclusiva, che garantisce una ottima resa
e una fiamma bella da vedere.
E inoltre design al servizio della funzionalità con
un’ampia scelta di materiali da rivestimento, semplici da pulire e resistenti nel tempo, inverno dopo inverno.
Qualità è anche una produzione rispettosa delle normative a tutela dell’ambiente, delle lavoratrici e dei
lavoratori CLAM.

PIÙ VALORE ALLA NATURA
Nella famiglia CLAM c’è un principio semplice: non si deve spendere
più di quanto si possa ragionevolmente restituire.
Allo stesso modo questa regola può essere applicata
all’utilizzo delle risorse naturali perché ogni anno vengono consumate molte più materie prime, acqua, cibo, energia di quanto la Terra è in grado di mettere a disposizione.

Oggi più che mai, la legna e il pellet sono fonti
energetiche preziose che permettono di avere
a disposizione energia economica, pulita, coltivabile.

Cosa significa che legna e pellet sono fonti rinnovabili?
Legna e pellet destinati alla produzione di energia provengono da coltivazioni appositamente dedicate a
questo scopo. Quindi più che rinnovabili, legna e pellet sono
fonti coltivabili.
Quanta CO2 viene emessa durante la combustione?
L’anidride carbonica che si produce durante la combustione
raggiunge un valore molto simile alla quantità di anidride
carbonica assorbita dalle coltivazioni dedicate nel corso
del processo di crescita. I due valori praticamente si
compensano.

Scegliendo legna e pellet
sei amico della natura e
risparmi.
CLAM mette a disposizione l’applicativo web Risparmi Energia
per stimare il costo annuale per
il riscaldamento della propria
abitazione e comparare legna e pellet con gasolio, gpl e metano. Per provarlo basta andare sul sito:
www.CLAM.it/ risparmienergia o usa il QR Code.
La convenienza di utilizzare la legna o il pellet
come combustibile rispetto a metano o gasolio e
gpl. Confronto tra i costi annui per il combustibile, considerando un’abitazione di 150 m2 con un grado di coibentazione medio, un’altezza dei vani da riscaldare di 2,8 m.
e 6 ore di riscaldamento al giorno,
da ottobre a marzo.

839 €
LEGNA

1.152 €
PELLET

1.764 €

METANO

2.325 € 3.559 €

GASOLIO

GPL

I dati si riferiscono per la legna al modello Energy 85 e per il pellet al modello VittoriaEVO 20 kW.
Fonte: www.centroconsumatori.it 03/2015

PIÙ VALORE AL SERVIZIO
Non solo caminetti, caldaie e stufe a legna e pellet.
CLAM offre servizi personalizzati e assistenza post-installazione grazie a una rete capillare
di rivenditori, installatori e manutentori formati direttamente in azienda.

Oltre 1.000 Punti Vendita specializzati distribuiti
tra l’Italia e 16 paesi esteri dove è possibile:
-- ricevere consulenza professionale nella scelta del
sistema di riscaldamento a legna e pellet più adatto alla
propria tipologia abitativa e stile di vita
-- acquistare comodamente chiavi in mano i prodotti CLAM:
trasporto a domicilio, installazione e collaudo in
un pacchetto personalizzato
-- conoscere eventuali sgravi e detrazioni fiscali
legati all’acquisto di un sistema di riscaldamento a basso
impatto ambientale
-- programmare manutenzioni stagionali

E nel caso siano necessari interventi straordinari, sono disponibili presso gli stessi centri autorizzati pezzi di ricambio
anche per i modelli ormai fuori produzione.
Tanti servizi su misura per tenere sempre accesa
la fiamma CLAM.

Le nuove stelline di CLAM
che sorprendono in tanti
modi... a cominciare dal
prezzo!

ATLAS E MIZAR
Da 2,5 a 9 kW STUFE A PELLET

Intelligenti
Grazie all’ottimizzazione dei consumi con la
gestione della modulazione o dello stand-by.
Semplicità di gestione delle funzioni tramite
pannello di controllo a scomparsa e al
radiocomando a 6 tasti di serie.

Pannello di controllo a scomparsa
Grazie al quale è possibile programmare
la stufa giornalmente, settimanalmente o
fine settimana, anche con più accensioni
e spegnimenti al giorno.

Design e qualità by CLAM
Le finiture in acciaio verniciato e l’antina in vetro
ceramico con serigrafia, conferiscono un’estetica
elegante. Camera di combustione con robusto
fondale in ghisa e nuovo braciere in ghisa, con
geometria ottimizzata, che assicura una combustione
più efficiente.

Il calore dell’aria
Grazie al ventilatore tangenziale da 300 m3/h,
l’aria calda fuoriesce dalla griglia anteriore e
riscalda l’ambiente in cui è collocata la stufa,
garantendo l’ottimale comfort acustico.

Tre modalità di uscita fumi
Per una migliore installazione o per
particolari esigenze estetiche, l’uscita
fumi è possibile posteriormente o tramite
apposito kit optional a destra o sinistra.

Pratiche
Semplicità delle operazioni di manutenzione, grazie
alla presenza del cassetto cenere estraibile e della
botola per la pulizia del girofumi, di facile accesso.
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FUNZIONA
A PELLET

ARIA

FINITURA ACCIAIO ROSSO

Dotazione di serie:

ATLAS

MIZAR

potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*

potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*

6

rendimento max

9

65 150 m
91 %

3

rendimento max

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

480 / 970 / 530
MIZAR è disponibile in tre finiture
in acciaio.

FINITURA ACCIAIO GIALLO

480 / 930 / 480
ATLAS è disponibile in tre finiture
in acciaio.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

FINITURA ACCIAIO GIALLO

Kit uscita fumi laterale
Grazie a tale accessorio è possibile realizzare
l’uscita dei fumi sia sulla parte DX che su quella
SX mantenendo la stessa profondità della
stufa. Il canale fumario esce direttamente da
un opportuno foro realizzato sul fianco della
stufa stessa.
Completo di:
-- n. 1 raccordo a T
-- n. 1 tappo con manovella di bloccaggio
-- n. 1 tronchetto di collegamento tra T e
impianto fumario
-- n. 1 guarnizione circolare siliconica per foro

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

FINITURA ACCIAIO BIANCO

Optional
e accessori:

80 215 m
91 %

FINITURA ACCIAIO ROSSO

-- Braciere in ghisa
-- Pannello di controllo a scomparsa 3 tasti
-- Radiocomando “sottiletta” 6 tasti
-- Vetro serigrafato
-- Ventilatore tangenziale 			
300 m3/h

FINITURA ACCIAIO BIANCO

Piccole nelle dimensioni
ed economiche, ma
solo nel prezzo: Atlas e
Mizar racchiudono tutte
le qualità dei prodotti
CLAM e sono disponibili
nella potenza che ti è
effettivamente necessaria.
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SMALL
3/8 kW STUFA A PELLET

Larga 76 centimetri, profonda 29 e alta
poco più di un metro: piccola fuori ma
grande dentro.

Small ha un cuore intelligente:
ottimizza i consumi grazie alla gestione
della modulazione e dello stand-by.

Le dimensioni veramente compatte
la rendono ideale per tutte le situazioni
dove anche i centimetri sono importanti.

Grazie al decantatore polveri, Small
è in grado di trattenere il particolato
contenuto nei fumi, per un maggiore
rispetto dell’ambiente.

Manutenzione semplificata grazie al
braciere in ghisa autopulente, al cassetto
cenere estraibile e al nuovo sistema di
rasatori del girofumi.

Grazie al ventilatore da 300 m3/h, l’aria
calda fuoriesce dalla griglia
anteriore e riscalda l’ambiente in cui è
collocata la stufa, garantendo l’ottimale
comfort acustico.

Programmabile come vuoi tu:
giornalmente, settimanalmente o fine
settimana, anche con più accensioni
e spegnimenti al giorno, grazie al
radiocomando fornito di serie.
Tramite il Telecontrollo GSM/GPRS
(optional) è possibile gestire tutte le
funzionalità tramite SMS.

Camera di combustione in Ecoker®,
il refrattario esclusivo di CLAM che
garantisce una combustione ottimale
e pulita, quindi minori emissioni e un
maggior rispetto dell’ambiente. Inoltre, la
particolare estetica conferisce una visione
originale al fuoco.

Tre modalità di uscita fumi
Per una migliore installazione o per
particolari esigenze estetiche, Small è
predisposta per l’uscita fumi sia nella
parte superiore, che in quella laterale o
in quella posteriore.

Il nuovo sistema di rasatori del
girofumi permette di assolvere a tutte le
operazioni di pulizia senza smontare nessun
componente della camera di combustione.

Small è anche silenziosa:
l’esclusivo Full System CLAM permette la
gestione in modo continuo della coclea di
carico pellet, evitando il rumore elettrico e
meccanico.
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ARIA

FINITURA ACCIAIO ROSSO

FUNZIONA
A PELLET

FINITURA ACCIAIO BIANCO

FINITURA ACCIAIO GIALLO

FINITURA ACCIAIO AMETISTA

FINITURA ACCIAIO TORTORA

FINITURA ACCIAIO SHABBY

FINITURA ACCIAIO FIORDO

SMALL
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*

8

rendimento max

75 200 m
> 90 %

3

NUOVI
COLORI DI
TENDENZA
2015-2016

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

760 / 1.020 / 290
Dati provvisori, prodotto in fase di certificazione.

FINITURA ACCIAIO SAVANA

Dotazione di serie:
-- Radiocomando LCD retroilluminato
-- Ventilatore tangenziale 300 m3/h
-- Camera di combustione in Ecoker®
-- Sistema di rasatori per pulizia
girofumi
-- Cronotermostato integrato
-- Decantatore polveri
-- Sistema carico pellet con
Full System
-- Pannello di controllo

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

FINITURA ACCIAIO CARBONE

Optional e accessori:
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite
cellulare o telefono abilitato all’invio
di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.

Cavo di collegamento
radiocomando/
pannello
di controllo
Utile se sono presenti
evidenti disturbi nella
comunicazione via radio
tra le due interfacce.
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La stufa a pellet
con Control System
e rivestimento in ceramica
progettata
per distinguersi!

ELEGANCE

Dalle dimensioni contenute,
installabile ovunque, coniuga
tradizione e innovazione,
senza rinunciare a eccellenti
prestazioni.

3/8 kW STUFA A PELLET CON CONTROL SYSTEM

Control System
L’ottimizzazione della combustione viene
ottenuta dall’autoregolazione della quantità
di aria comburente in ingresso in base alle
sempre diverse condizioni di funzionamento.

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo
reale, il corretto funzionamento dei singoli
dispositivi e segnala eventuali anomalie o
componenti in avaria.

Regolazione automatica della
potenza calorica
Permette di ottenere, nel più breve
tempo possibile, la temperatura ambiente
desiderata.

Modalità di funzionamento
“Stand-By” attivabile dall’utente
E’ una funzionalità che automaticamente
spegne la stufa quando la temperatura
ambiente raggiunge il valore desiderato e
la riaccende quando la stessa diminuisce,
riducendo i costi di gestione.

Cronotermostato integrato
Consente di effettuare la programmazione
giornaliera di accensione e spegnimento.
Inoltre, grazie al radiocomando
retroilluminato fornito di serie, è
possibile gestire tutte le funzionalità della
stufa anche dalla propria poltrona.

Pulizia automatica del braciere
E’ un sistema che, durante il funzionamento
della stufa, rimuove i residui della
combustione del pellet, garantendo alti
rendimenti e un risparmio sui costi di
manutenzione.
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FUNZIONA
A PELLET

ARIA

La stufa CLAM dall’esclusivo design, esaltato
dall’originale lavorazione della ceramica.
Il Control System è in grado di ottimizzare
la combustione garantendo elevati rendimenti
e risparmi di esercizio.

FINITURA CERAMICA ROSSO BORDEAUX

FINITURA ACCIAIO BIANCO

ELEGANCE è disponibile in
quattro finiture in ceramica.

ELEGANCE

FINITURA CERAMICA BIANCO ANTICATO

FINITURA CERAMICA CUOIO

FINITURA CERAMICA SALE E PEPE

potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*

8

rendimento max

70 180 m
82 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

620 / 1.070 / 530
Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando retroilluminato
-- Elettroventilatore centrifugo 400 m3/h
-- Camera di combustione in ghisa
-- Elettronica Control System

Optional e accessori:
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.

Cavo di collegamento
radiocomando/pannello
di controllo
Utile se sono presenti evidenti disturbi
nella comunicazione via radio tra le
due interfacce.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
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+

TOWER

3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE
Il sistema di caricamento
del pellet dal basso,
rivoluziona l’utilizzo quotidiano
della stufa aggiungendo una
comodità: non dovrete
più sollevare in alto
il sacchetto del pellet!

Profonda 29 cm e larga 62 la
installi dove vuoi: basta un’uscita
fumi da 8 cm.

Tower+ ha un cuore
intelligente: ottimizza i consumi
grazie alla gestione della modulazione
e dello stand-by.

L’originale forma verticale
porta il fuoco ad un livello
superiore, per personalizzare in
modo ancora più originale la tua casa.

Tower+ riscalda tramite l’aria
che esce dalla griglia frontale,
oppure è canalizzabile per
riscaldare più ambienti.

Doppia possibilità di uscita
fumi. Per una migliore installazione
o per particolari esigenze estetiche,
Tower+ è predisposta per l’uscita
fumi sia nella parte superiore,
che in quella posteriore alta.

Camera di combustione in
Ecoker®, il refrattario esclusivo
di CLAM che garantisce una
combustione ottimale e pulita,
quindi minori emissioni e un maggior
rispetto dell’ambiente. Inoltre, la
particolare estetica conferisce una
visione originale al fuoco.

Tower+ è anche silenziosa:
l’esclusivo Full System CLAM
permette la gestione in modo
continuo della coclea di
carico pellet, evitando il rumore
elettrico e meccanico.

Programmabile come vuoi tu:
giornalmente, settimanalmente o fine
settimana, anche con più accensioni
e spegnimenti al giorno, grazie al
radiocomando fornito di serie.
Tramite il Telecontrollo GSM/GPRS
(optional) è possibile gestire tutte le
funzionalità tramite SMS.

Grazie al decantatore polveri,
Tower+ è in grado di trattenere il
particolato contenuto nei fumi, per
un maggiore rispetto dell’ambiente.

Per una migliore gestione
della canalizzazione è possibile
installare due bocchette “Eolo”
dotate di ventilatore centrifugo
comandato direttamente dalla
centralina elettronica della stufa.

Il nuovo sistema di rasatori
del girofumi permette di assolvere a
tutte le operazioni di pulizia senza
smontare nessun componente della
camera di combustione.

Manutenzione semplificata grazie
al braciere in ghisa autopulente, al
cassetto cenere estraibile e al nuovo
sistema di rasatori del girofumi.
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FUNZIONA
A PELLET

Calda sopra e pratica sotto
la stufa non è mai stata
così efficiente!
NUOVI
TOWER+ è disponibile in
COLORI DI
nove finiture in acciaio.
TENDENZA
2015-2016

ARIA
CANALIZZABILE

TOWER+
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

10
80 250 m
> 90 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

620 / 1.550 / 290

FINITURA ACCIAIO GIALLO

Dati provvisori, prodotto
in fase di certificazione.

FINITURA ACCIAIO AMETISTA

FINITURA ACCIAIO SAVANA

FINITURA ACCIAIO FIORDO

FINITURA ACCIAIO SHABBY

FINITURA ACCIAIO CARBONE

FINITURA ACCIAIO TORTORA
FINITURA ACCIAIO BIANCO

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Radiocomando LCD retroilluminato
-- Elettroventilatore centrifugo 400 m3/h
-- Camera di combustione in Ecoker®
-- Sistema di rasatori per pulizia girofumi
-- Cronotermostato integrato
-- Decantatore polveri
-- Sistema carico pellet con Full System
-- Pannello di controllo

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite
cellulare o telefono abilitato all’invio
di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/
fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m

3

FINITURA ACCIAIO ROSSO

Cavo di collegamento
radiocomando/pannello di controllo
Utile se sono presenti evidenti disturbi
nella comunicazione via radio tra le due
interfacce.

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione
dell’aria calda prodotta da Tower+.
Composto da:
-- n. 2 tubi in alluminio flessibile 		
ø 80 mm 3 mt
-- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
-- n. 2 bocchette uscita aria calda
con ingresso verticale ø 80 mm

Eolo
Bocchetta motorizzata per l’aria calda,
utile quando si devono realizzare
canalizzazioni più lunghe dello standard.
La centralina elettronica di Tower+ ne può
gestire fino a due.
Kit uscita fumi posteriore
Per realizzare l’uscita fumi nella parte
posteriore alta. Composto da:
-- n.1 tubo uscita fumi ø 80 mm in acciaio inox
-- n. 1 curva a 90° uscita fumi ø 80 mm in
acciaio inox
-- n. 1 guarnizione siliconica nere ø 80 mm
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Riscaldare risparmiando spazio.
Un’idea semplice ed innovativa.
Un grande successo CLAM
che è già un classico.

+

SUEZ

La bellezza di SUEZ+ si moltiplica: dopo l’acciaio, il vetro, l’ardesia e la
ceramica, arrivano i nuovi rivestimenti artistici Lava&Marble Collection,
in pietra vulcanica decorata o in marmo.

vista posteriore

3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE

Decantatore polveri
CLAM ha progettato questo dispositivo
in grado di trattenere il particolato
contenuto nei fumi, per un maggiore
rispetto dell’ambiente.

Camera di combustione in Ecoker®
Il refrattario esclusivo di CLAM che
garantisce una combustione ottimale
e pulita, quindi minori emissioni e un
maggior rispetto dell’ambiente. Inoltre,
la particolare estetica conferisce una
visione originale al fuoco.

Canalizzabile come serve
SUEZ+ è progettata per inviare aria calda
in uno o più ambienti della casa.
Può essere collegata all’impianto di
canalizzazione, in base alle esigenze,
attraverso le due uscite posteriori
oppure attraverso le due superiori.

Silenziosa
Il Full System CLAM permette la
gestione in modo continuo della coclea
di carico pellet, evitando il rumore
elettrico e meccanico.

Manutenzione semplificata
Le poche operazioni da compiere
periodicamente sono indicate nel
manuale allegato alla stufa e i filmati
esplicativi sono disponibili
su www.clam.it.

Selettore flusso aria calda
Tramite l’apposito selettore, è possibile
decidere se l’aria calda deve uscire
dalla griglia anteriore della stufa, se
deve essere convogliata all’impianto di
canalizzazione o se utilizzare entrambe.

vista posteriore

Programmabile
SUEZ+ può essere programmata
giornalmente, settimanalmente o fine
settimana, anche con più accensioni
e spegnimenti al giorno. Tramite il
Telecontrollo GSM/GPRS (optional)
è possibile gestire tutte le funzionalità
tramite SMS.

Tre modalità di uscita fumi
Per una migliore installazione o per
particolari esigenze estetiche, SUEZ+ è
predisposta per l’uscita fumi sia nella
parte superiore, che in quella laterale o
in quella posteriore.
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FUNZIONA
A PELLET

ARIA
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FINITURA ARDESIA LUXURY

SUEZ+, la stufa a pellet in versione “slim” che,
grazie alla profondità di soli 29 cm, porta
il calore anche dove l’ingombro è un fattore
determinante.
SUEZ+ è disponibile in ben cinque finiture in acciaio
due in pietra ardesia, una in vetro,
tre finiture in ceramica.

FINITURA VETRO COSMO
FINITURA ACCIAIO
NERO SIDERALE

FINITURA ARDESIA
A SPACCO NATURALE

FINITURA ACCIAIO
ROSSO RUBINO

FINITURA ACCIAIO
BIANCO NEVE

FINITURA ACCIAIO
GRIGIO PERLA

SUEZ+

FINITURA ACCIAIO
ARANCIO ORIENTALE

potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

10
80 240 m
91,5 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

900 / 1.140 / 290

FINITURA CERAMICA
BIANCA LUCIDA

FINITURA CERAMICA
ROSSO BORDEAUX

FINITURA CERAMICA
GIALLO SENAPE

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Elettroventilatore centrifugo
400 m3/h
-- Camera di combustione in
Ecoker®
-- Sistema carico pellet con
Full System
-- Radiocomando LCD
retroilluminato
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Decantatore 		
polveri

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite
cellulare o telefono abilitato all’invio di
SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.
Cavo di collegamento
radiocomando/pannello di controllo
Utile se sono
presenti evidenti
disturbi nella
comunicazione
via radio tra le
due interfacce.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione dell’aria
calda prodotta da SUEZ+.Composto da:
-- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80
mm 3 mt
-- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
-- n. 2 bocchette uscita aria calda con
ingresso verticale ø 80 mm

Eolo
Bocchetta motorizzata per l’aria calda, utile
quando si devono realizzare canalizzazioni
più lunghe dello
standard. La centralina
elettronica di SUEZ+
ne può gestire fino
a due.

Diffusore Air Comfort
Diffusore aria calda con ventilatore
incorporato.
Completo di:
-- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
-- Bocchetta motorizzata aria calda,
con ventilatore da 95m3/h integrato,
attacco collare Ø 80 mm.
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SUEZ+ LAVA & MARBLE
LA POTENZA DI SUEZ+
L'ENERGIA DI UN ARTISTA
Finiture di design in pietra vulcanica di Roberto Domiziani.
Suez+ sprigiona colore ed energia grazie all’incontro con la creatività
dell’artista Roberto Domiziani che, in esclusiva per CLAM, ha
sviluppato i suoi rivestimenti in pietra vulcanica maiolicata.

FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
POSITANO BY NIGHT

FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
IBISCUS DI NOTTE
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FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
MAGMA

FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
LUNA ROSSA

FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
LA FIORITA DI CASTELLUCCIO

FINITURA PIETRA VULCANICA MAIOLICATA
STORIE D’AMORE

FUNZIONA
A PELLET

ARIA
CANALIZZABILE

COLLECTION
LA FORMA
E LA MATERIA
Marble Collection CLAM: la selezione
di pregiati marmi per personalizzare in
modo esclusivo la tua nuova Suez+.

FINITURA GRANITO
GALAXY

FINITURA MARMO
GIALLO SILVIA ORO

FINITURA MARMO
BIANCO CARRARA

FINITURA PIETRA
MULTICOLOR

FINITURA MARMO
BIANCO CARRARA CON BASSORILIEVO

FINITURA PIETRA
WENGÈ
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La “piccola stella” di CLAM,
disponibile anche in versione
“più” canalizzata.

+

SIRIO E SIRIO

Tecnologicamente avanzate, Sirio e Sirio+
sono studiate per facilitare il riscaldamento
domestico: migliorando le prestazioni, la
funzionalità e la praticità di utilizzo.

3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

87%

100%

75%

25%

50%

Alti rendimenti certificati
Il rendimento certificato dell’ 87%, rilevante per
una stufa a pellet ad aria, permette un notevole
risparmio derivante dall’utilizzo del pellet, per il
riscaldamento di case, uffici, studi, monolocali...

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il
corretto funzionamento dei singoli dispositivi e
segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.

Semplicità di funzionamento
Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del
pellet e all’estrazione dei fumi possono essere
modificati dall’utente, con un unico intervento, in
funzione dell’installazione e della tipologia del pellet.

Design moderno
Si caratterizza per l’antina in vetro curvo serigrafato,
per l’essenzialità e la pulizia delle linee, per la
maniglia “a scomparsa”, posizionata nel frontale
della stufa.

Programmazione facilitata
Tutte le funzioni della stufa sono programmabili
facilmente da un unico pannello di controllo, posto
sotto al portello di carico del pellet, che integra un
cronotermostato per la programmazione giornaliera
di accensione e spegnimento.

Versione “più” canalizzata
Con Sirio+ si effettua la canalizzazione dell’aria
calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di
distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per
orientare il flusso dell’aria calda anche verso la
griglia anteriore.
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Grazie agli ingombri contenuti, Sirio e Sirio+
possono essere collocate in qualsiasi ambiente.
La possibilità di regolare la potenza da 3,7 a
10 kW, le rendono idonee a soddisfare le diverse
esigenze di riscaldamento.

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA ROSSO BORDEAUX

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA CUOIO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO SILVER,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA CAFFÈ

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA NERA

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA ROSSO BORDEAUX

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA ROSSO BORDEAUX

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA CUOIO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO,
TOP E FRONTALINO IN
CERAMICA NERA

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA, FIANCHI IN ACCIAIO SILVER, TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA

SIRIO E SIRIO+ sono disponibili in 9 finiture in acciaio e ceramica e 3 in pietra.

SIRIO E SIRIO+
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

10
90 240 m
87 %

3

dimensioni in mm (finitura pietra)
fronte / altezza / profondità

FINITURA PIETRA
TOP E FIANCHI IN PIETRA
ARDESIA, MONTANTI IN
ACCIAIO INOX SATINATO

Dotazione di serie:

FINITURA PIETRA
TOP E FIANCHI IN PIETRA
OLLARE, MONTANTI IN
ACCIAIO INOX SATINATO

FINITURA PIETRA
TOP E FIANCHI IN MARMO GIALLO
SILVIA ORO, MONTANTI IN ACCIAIO
INOX SATINATO

470 (520) / 1.015
500 (505)

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Elettroventilatore centrifugo
340 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
Nota: carta SIM non inclusa.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit aria calda (solo per Sirio+)
Composto da:
-- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
-- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
-- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso
verticale ø 80 mm.

Radiocomando
Funzioni:
-- ON / OFF.
-- Variazione potenza.
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La stufa a pellet in tante finiture
che da spazio alla tua fantasia,
disponibile anche in versione
“più” canalizzata.

+

ASTRA E ASTRA

Grazie agli ingombri contenuti,
Astra e Astra+ possono essere
collocate in qualsiasi ambiente.

3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

87%

100%

75%

25%

50%

Alti rendimenti certificati
Il rendimento certificato dell’ 87% permette un
notevole risparmio. La possibilità di regolare la
potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a
soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il
corretto funzionamento dei singoli dispositivi e
segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.

Semplicità di funzionamento
Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del
pellet e all’estrazione dei fumi possono essere
modificati dall’utente, con un unico intervento, in
funzione dell’installazione e della tipologia del pellet.

Design moderno
Si caratterizza per l’antina in vetro curvo serigrafato,
per l’essenzialità e la pulizia delle linee, per la
maniglia “a scomparsa”, posizionata nel frontale
della stufa.

Programmazione facilitata
Tutte le funzioni della stufa sono programmabili
facilmente da un unico pannello di controllo, posto
sotto al portello di carico del pellet, che integra un
cronotermostato per la programmazione giornaliera
di accensione e spegnimento.

Versione “più” canalizzata
Con Astra+ si effettua la canalizzazione dell’aria
calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di
distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per
orientare il flusso dell’aria calda anche verso la
griglia anteriore.
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La stufa dagli alti rendimenti, con rivestimento in
acciaio e top in ceramica, dagli ingombri contenuti
e dalle funzionalità avanzate. Disponibile anche
in versione “più” canalizzata.

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA ROSSO
BORDEAUX
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA ROSSO
BORDEAUX
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA ROSSO
BORDEAUX
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA ROSSO BORDEAUX
FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NOCCIOLA
FIANCHI IN ACCIAIO NOCCIOLA

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA, TOP IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO ARANCIO ORIENTALE

ASTRA E ASTRA+ sono disponibili in ben 14 finiture in acciaio e ceramica.

ASTRA E ASTRA+
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

10
90 240 m
87 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

500 / 1.010 / 500
FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO BEIGE ECRU

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO RUBINO

Dotazione di serie:

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO NEVE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO GRIGIO PERLA

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Elettroventilatore centrifugo
340 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
Nota: carta SIM non inclusa.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit aria calda (solo per Astra+)
Composto da:
-- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
-- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
-- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso
verticale ø 80 mm.

Radiocomando
Funzioni:
-- ON / OFF.
-- Variazione potenza.
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La stufa a pellet con rivestimento
in acciaio, disponibile anche in
versione “più” canalizzata.

+

VENERE E VENERE
3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

87%

100%

75%

25%

50%

Alti rendimenti certificati
Il rendimento certificato dell’ 87% permette un
notevole risparmio. La possibilità di regolare la
potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a
soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il
corretto funzionamento dei singoli dispositivi e
segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.

Semplicità di funzionamento
Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del
pellet e all’estrazione dei fumi possono essere
modificati dall’utente, con un unico intervento, in
funzione dell’installazione e della tipologia del pellet.

Design moderno
Si caratterizza per l’antina in vetro curvo serigrafato,
per l’essenzialità e la pulizia delle linee, per la
maniglia “a scomparsa”, posizionata nel frontale
della stufa.

Programmazione facilitata
Tutte le funzioni della stufa sono programmabili
facilmente da un unico pannello di controllo, posto
sotto al portello di carico del pellet, che integra un
cronotermostato per la programmazione giornaliera
di accensione e spegnimento.

Versione “più” canalizzata
Con Venere+ si effettua la canalizzazione dell’aria
calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di
distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per
orientare il flusso dell’aria calda anche verso la
griglia anteriore.
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La stufa dagli alti rendimenti, disponibile anche
in versione “più” canalizzata, con rivestimento
in acciaio, dagli ingombri contenuti e dalle
funzionalità avanzate.

FINITURA ACCIAIO NERO SIDERALE

VENERE E VENERE+ sono disponibili in 6 finiture in acciaio.

FINITURA ACCIAIO
BEIGE ECRU

FINITURA ACCIAIO
BIANCO NEVE

FINITURA ACCIAIO
ARANCIO ORIENTALE

VENERE E VENERE+
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max
FINITURA ACCIAIO
ROSSO RUBINO

10
90 240 m
87 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

500 / 1.010 / 500

FINITURA ACCIAIO
GRIGIO PERLA

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Elettroventilatore centrifugo
340 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
Nota: carta SIM non inclusa.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit aria calda (solo per Venere+)
Composto da:
-- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
-- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
-- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso
verticale ø 80 mm.

Radiocomando
Funzioni:
-- ON / OFF.
-- Variazione potenza.
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La stufa a pellet con rivestimento
in ceramica, disponibile anche in
versione “più” canalizzata.

+

VEGA E VEGA
3,7/10 kW STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

87%

100%

75%

25%

50%

Alti rendimenti certificati
Il rendimento certificato dell’ 87% permette un
notevole risparmio. La possibilità di regolare la
potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a
soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il
corretto funzionamento dei singoli dispositivi e
segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.

Semplicità di funzionamento
Tutti i parametri tecnici relativi al caricamento del
pellet e all’estrazione dei fumi possono essere
modificati dall’utente, con un unico intervento, in
funzione dell’installazione e della tipologia del pellet.

Design moderno
Grazie all’antina in vetro curvo serigrafato e alla
maniglia “a scomparsa”. Inoltre, la precisione di
montaggio del rivestimento è assicurata dai tre
pannelli in ceramica che compongono i fianchi,
pre-assemblati in fabbrica.

Programmazione facilitata
Tutte le funzioni della stufa sono programmabili
facilmente da un unico pannello di controllo, posto
sotto al portello di carico del pellet, che integra un
cronotermostato per la programmazione giornaliera
di accensione e spegnimento.

Versione “più” canalizzata
Con Vega+ si effettua la canalizzazione dell’aria
calda su 2 rami, per un massimo di 6 metri di
distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per
orientare il flusso dell’aria calda anche verso la
griglia anteriore.

30

FUNZIONA
A PELLET

ARIA CANALIZZATA
ARIA

La costellazione di stufe CLAM scopre una nuova
stella, Vega: tante funzionalità e grandi prestazioni
con un rivestimento totalmente in ceramica.
Disponibile anche in versione “più” canalizzata.

FINITURA CERAMICA BIANCA LUCIDA

VEGA E VEGA+ sono disponibili in 3 finiture in ceramica.

VEGA E VEGA+
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*

FINITURA CERAMICA
ROSSO BORDEAUX

rendimento max
FINITURA CERAMICA
GIALLO SENAPE

Dotazione di serie:

10
90 240 m
87 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

500 / 1.010 / 500

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Elettroventilatore centrifugo
340 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
Nota: carta SIM non inclusa.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit aria calda (solo per Vega+)
Composto da:
-- n° 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm. 3 mt.
-- n° 4 fascette stringitubo ø 80 mm.
-- n° 2 bocchette uscita aria calda con ingresso
verticale ø 80 mm.

Radiocomando
Funzioni:
-- ON / OFF.
-- Variazione potenza.
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Le stufe a pellet
in purissimo acciaio,
predisposte
per la canalizzazione.

BROOKLYN E NEW YORK
4/12 kW STUFE A PELLET CANALIZZABILI

Canalizzabili
Sono progettate per essere collegate all’impianto
di canalizzazione, per inviare aria calda in uno o
più ambienti della casa.

Solide
Brooklyn e New York sono progettate e costruite
per durare nel tempo.

Programmabili
Brooklyn e New York possono essere programmate
giornalmente, anche con più accensioni e
spegnimenti al giorno. Tramite il Telecontrollo
GSM/GPRS (optional) è possibile gestire tutte le
funzionalità tramite SMS.

Versatili
Il pellet è un combustibile veramente pratico: il
trasporto e lo stoccaggio sono semplicissimi e lo
rendono ideale per qualsiasi tipo di abitazione.
L’ampio serbatoio assicura un’autonomia fino a
24 ore.
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Funzionali
L’installazione è semplice
e non richiede interventi
particolarmente complessi.
L’uscita fumi necessita
solamente di tubi di piccolo
diametro (8 cm). Il cassetto
raccogli cenere è facilmente
estraibile e capiente; permette
una manutenzione assai
ridotta.

Pratiche
Con il pannello sinottico e il radiocomando fornito
di serie, potrete regolare tutti i parametri della stufa.
Grazie alla sonda ambiente è possibile ottenere una
temperatura costante: basta impostarla e la stufa
varierà automaticamente la velocità del ventilatore e
l’intensità della fiamma.

FUNZIONANO
A PELLET

ARIA
CANALIZZABILE

Le stufe in acciaio di CLAM
dove il colore è protagonista!
Dotate di selettore per orientare il flusso dell’aria tra la griglia anteriore
e l’eventuale canalizzazione di 2 rami, per un massimo di 6 metri di distanza.

FINITURA ACCIAIO
ROSSA

NEW YORK FINITURA ACCIAIO NERA

FINITURA ACCIAIO
CORNICE E FIANCHI
GRIGIO PERLA

NEW YORK è disponibile
in sei finiture in acciaio.

BROOKLYN FINITURA ACCIAIO, CORNICE E FIANCHI BEIGE ECRU

BROOKLYN è disponibile
in sei finiture in acciaio.

FINITURA ACCIAIO
CORNICE E FIANCHI
BIANCO NEVE

FINITURA ACCIAIO
GIALLA

BROOKLYN E NEW YORK
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

12
90 300 m
80 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

595 / 1.170 / 555
FINITURA ACCIAIO
CORNICE E FIANCHI
NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO
CORNICE E FIANCHI
ROSSO RUBINO

Dotazione di serie:

FINITURA ACCIAIO
CORNICE E FIANCHI
ARANCIO ORIENTALE

FINITURA ACCIAIO
VERDE

FINITURA ACCIAIO
SILVER

FINITURA ACCIAIO
BLU

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando
-- Elettroventilatore centrifugo
400 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione dell’aria calda.
Composto da:
-- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80 mm 3 mt
-- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
-- n. 2 bocchette uscita aria calda con ingresso
verticale ø 80 mm
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La stufa a pellet in ceramica
dal funzionamento
intelligente.

STYLE

Un sistema di riscaldamento efficiente e
razionale, per riscaldare direttamente l’ambiente
dove viene installata la stufa, o per canalizzare
l’aria calda negli altri ambienti della casa.

4/12,5 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE CON CONTROL SYSTEM

Control System
L’ottimizzazione della combustione viene ottenuta
dall’autoregolazione della quantità di aria
comburente in ingresso in base alle sempre diverse
condizioni di funzionamento.

Check-Up automatico
Il sistema integrato controlla, in tempo reale, il
corretto funzionamento dei singoli dispositivi e
segnala eventuali anomalie o componenti in avaria.

Regolazione automatica della potenza
calorica
Permette di ottenere, nel più breve tempo possibile, la
temperatura ambiente desiderata.

Modalità di funzionamento “Stand-By”
attivabile dall’utente
E’ una funzionalità che automaticamente spegne la
stufa quando la temperatura ambiente raggiunge
il valore desiderato e la riaccende quando la stessa
diminuisce, riducendo i costi di gestione.

Cronotermostato integrato
Consente di effettuare la programmazione
giornaliera di accensione e spegnimento. Inoltre,
grazie al radiocomando retroilluminato
fornito di serie, è possibile gestire tutte le
funzionalità della stufa anche dalla propria poltrona.

Pulizia automatica del braciere
E’ un sistema che, durante il funzionamento della
stufa, rimuove i residui della combustione del pellet,
garantendo alti rendimenti e un risparmio sui costi
di manutenzione.
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A PELLET

ARIA
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FINITURA CERAMICA TERRA DI SIENA

Elegante rivisitazione della classica stufa in
ceramica, grazie all’esclusivo Control System
è in grado di ottimizzare la combustione
garantendo elevati rendimenti e risparmi di
esercizio.
STYLE è disponibile
in sei finiture in
ceramica.

FINITURA CERAMICA
NERO MATT
FINITURA CERAMICA
IRIDE

STYLE
potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*
rendimento max

FINITURA CERAMICA
ROSSO IMPERIALE

12,5 kW
90 a 300 m
82 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

630 / 1.141 / 576

FINITURA CERAMICA
SALE E PEPE
FINITURA CERAMICA
SAFARI

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando
retroilluminato
-- Elettroventilatore centrifugo
400 m3/h
-- Camera di combustione
in ghisa
-- Elettronica Control System

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite
cellulare o telefono abilitato all’invio di
SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.
Cavo di collegamento
radiocomando/pannello di controllo
Utile se sono
presenti evidenti
disturbi nella
comunicazione
via radio tra le
due interfacce.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione dell’aria
calda prodotta da STYLE.Composto da:
-- n. 2 tubi in alluminio flessibile ø 80
mm 3 mt
-- n. 4 fascette stringitubo ø 80 mm
-- n. 2 bocchette uscita aria calda con
ingresso verticale ø 80 mm

Eolo
Bocchetta motorizzata per l’aria calda, utile
quando si devono realizzare canalizzazioni
più lunghe dello
standard. La centralina
elettronica di SUEZ+
ne può gestire fino
a due.

Diffusore Air Comfort
Diffusore aria calda con ventilatore
incorporato.
Completo di:
-- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
-- Bocchetta motorizzata aria calda,
con ventilatore da 95m3/h integrato,
attacco collare Ø 80 mm.
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Il massimo della praticità
per il termocaminetto a pellet
canalizzabile.

Pratico Small+ installato su cornice Piana in acciaio inox satinato.

+

PRATICO SMALL
4/9 kW TERMOCAMINETTO A PELLET CANALIZZABILE

Silenzioso
Il Full System CLAM permette la gestione in modo
continuo della coclea di carico pellet, a seconda
della potenza di combustione, evitando il rumore
elettrico e meccanico.

Doppio sistema di caricamento del pellet
Tramite estrazione dell’inserto, oppure tramite il
kit optional costituito da tubo e sportellino da
fissare sulla controcappa.

Canalizzabile
Grazie all’apposito kit e tramite le bocchette
motorizzate “Eolo”, gestite direttamente dalla
centralina elettronica, è possibile canalizzare l’aria
calda in uno o più ambienti della casa.

Raccordo fumi
A baionetta con doppia guarnizione, per
agevolare le operazioni di installazione.
Tale sistema garantisce inoltre, una profondità
ridotta del termocaminetto, utile per l’incasso in
caso di installazione su focolari esistenti.

Cronotermostato integrato
Consente di effettuare la programmazione
giornaliera, settimanale o fine settimana, anche
con più accensioni e spegnimenti al giorno. Inoltre,
grazie al radiocomando retroilluminato
fornito di serie, è possibile gestire tutte le
funzionalità del termocaminetto.

Camera di combustione
e braciere in ghisa con pulizia
automatica
E’ un sistema che, durante il funzionamento
del temocaminetto, rimuove i residui della
combustione del pellet, garantendo alti rendimenti
e un risparmio sui costi di manutenzione.
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La famiglia di Pratico si rinnova
con la versione SMALL+ dal ridotto
ingombro in profondità che, unito
al Full System e al doppio sistema
di caricamento del pellet, ne esalta
ulteriormente
PRATICO SMALL+
l’incomparabile
potenza
funzionalità.
termochimica max 9 kW
volume
riscaldabile*
rendimento max

100 a 210 m
90,5 %
da

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

730 / 515 / 530

Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Centralina elettronica con
cronotermostato integrato e
Full System
-- Radiocomando retroilluminato
-- Elettroventilatore centrifugo
400 m3/h
-- Camera di combustione e
braciere in ghisa
-- Micro interruttore arresto
alimentazione elettrica

Pratico Small+ con kit supporto
carico pellet, kit predisposizione
per canalizzazione aria calda,
basamento di appoggio ad
altezza regolabile (optional)

Pratico Small+ con installati n.2 Kit diffusori
aria calda AIR-COMFORT con ventilatore
incorporato (optional)

Pratico Small+ con kit
predisposizione per canalizzazione
aria calda (optional)

Optional e accessori:

Cavo di collegamento
radiocomando/pannello
di controllo
Utile se sono presenti evidenti
disturbi nella comunicazione via
radio tra le due interfacce.

Eolo
Bocchetta motorizzata per l’aria calda,
utile quando si devono realizzare
canalizzazioni più lunghe dello standard.
La centralina elettronica di Pratico Small+
ne può gestire fino a due.

Portello chiusura carico pellet
Componente pratico ed elegante da
posizionare sulla controcappa
per effettuare la carica
del combustibile.

Diffusore Air Comfort
Diffusore aria calda con ventilatore
incorporato. Completo di:
-- Pannelli esterni in acciaio verniciato.
-- Bocchetta motorizzata aria calda,
con ventilatore da 95m3/h integrato,
attacco collare Ø 80 mm.

Kit predisposizione per
canalizzazione aria calda
Completo di:
-- Cappa in lamiera con guarnizione
-- n° 2 montanti in lamiera
-- n° 2 collari ø 80 mm

Kit carico pellet
Completo di:
-- n° 1 Supporto carico pellet
-- n° 1 Portello chiusura carico pellet
-- n° 1 Tubo spiralato (Ø 200 mm.,
lunghezza 800 mm.)
-- n° 2 Fascette stringitubo 		
(Ø da 60 a 320 mm.)

Kit cornice di compensazione
Larghezza massima compensazione 120 mm.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza
tramite cellulare o telefono
abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
-- Visualizzazione potenza impostata.
-- Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.

Kit protezione travi
Per l’isolamento termico di particolari
costruttivi sensibili al calore.

Basamento di appoggio ad altezza regolabile
min. mm 530 - max mm. 730. Completo di:
-- tubi in acciaio con fianchi telescopici
-- n° 4 piedini regolabili
-- n° 2 staffe in acciaio per ancoraggio alla parete
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FAVILLA F.P. 15
4,5/15 kW TERMOCAMINETTO A PELLET CANALIZZABILE
Favilla F.P. 15 unisce la praticità
del pellet con le prestazioni di un
termocaminetto ad aria.

Potente come serve:
Favilla F.P. 15 grazie alla potenza da
4,5 a 15 kW è in grado di riscaldare
fino a 370 m3.

Grazie al radiocomando
retroilluminato, fornito di
serie, controlli Favilla F.P. 15
comodamente dalla tua poltrona.

La centralina elettronica ottimizza
i consumi gestendo in automatico
la modulazione e lo stand-by.

Il decantatore polveri, di Favilla F.P.
15 è in grado di trattenere il particolato
contenuto nei fumi, per un maggiore
rispetto dell’ambiente.

Elevata autonomia di
funzionamento grazie all’ampio
serbatoio che contiene ben 60 kg di
pellet.

Grazie alle quattro uscite
superiori è possibile
canalizzare l’aria calda in
più ambienti della casa.

La centralina e le componenti
elettroniche sono tutte
raggruppate ed ispezionabili dal lato
sinistro del termocaminetto

Braciere in Acciaio inox
e refrattario Ecoker®
Garantisce una combustione più
efficiente, grazie alle elevate temperature,
diminuendo notevolmente gli incombusti e
rendendo meno frequenti gli interventi di
pulizia del braciere e del cassetto cenere.

Programmabile come vuoi tu:
giornalmente, settimanalmente o fine
settimana, anche con più accensioni e
spegnimenti al giorno.
Tramite il Telecontrollo GSM/
GPRS (optional) è possibile gestire
tutte le funzionalità tramite SMS.

Favilla F.P. 15 è anche
silenzioso: l’esclusivo Full
System CLAM permette la
gestione in modo continuo
della coclea di carico pellet,
evitando il rumore elettrico e
meccanico.

Quattro possibilità per il
carico pellet, che può avvenire
da destra, da sinistra (in caso di
uscita fumi posteriore) oppure
tramite il kit carico pellet può essere
realizzato anche frontalmente o
posteriormente.

Grazie al nuovo sistema di fissaggio, senza
viti, il refrattario centrale è semplice da
smontare e garantisce una manutenzione
rapida ed efficace dello scambiatore.

Camera di combustione in
Ecoker®, il refrattario esclusivo
di CLAM che garantisce una
combustione ottimale e pulita,
quindi minori emissioni e un maggior
rispetto dell’ambiente. Inoltre, la
particolare estetica conferisce una
visione originale al fuoco.

Doppia possibilità di
uscita fumi, che può essere
realizzata superiormente
o posteriormente grazie al
decantatore polveri presente nel
lato sinistro del termocaminetto.

Per una migliore gestione
della canalizzazione è
possibile installare due bocchette
“Eolo” dotate di ventilatore
centrifugo comandato direttamente
dalla centralina elettronica del
termocaminetto.

Manutenzione semplificata grazie al
braciere autopulente e al cassetto cenere
estraibile.
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Il modo più semplice e pratico
di riscaldare più ambienti
della tua casa.
Favilla F.P. 15 ti fa “vivere” il fuoco
grazie all’ampia visione della
fiamma, proprio come in un
tradizionale caminetto a legna.
Inoltre si adatta a tutti i tipi di
rivestimento: tradizionali, moderni
e cartongesso!
FAVILLA F.P. 15
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

15
120 370 m
> 90 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

870 / 1.300 / 660
Dati provvisori, prodotto in fase di certificazione.

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Radiocomando LCD
retroilluminato
-- Elettroventilatore
centrifugo 700 m3/h
-- Camera di combustione in
Ecoker®
-- Cronotermostato integrato
-- Decantatore polveri
-- Sistema carico pellet con
Full System
-- Pannello di controllo
-- Braciere in acciaio inox e
refrattario Ecoker®

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
• Accensione - Spegnimento.
• Visualizzazione stato (ON-OFF).
• Visualizzazione temperatura ambiente.
• Visualizzazione potenza impostata.
• Visualizzazione temperatura fumi/fiamma.
Nota: carta SIM non inclusa.
Cavo di collegamento
radiocomando/pannello
di controllo
Utile se sono presenti evidenti disturbi nella
comunicazione via radio tra le due interfacce.
Kit carico pellet
Completo di:
--n. 1 Flangia di collegamento al serbatoio pellet
--n. 1 Portello chiusura carico pellet
--n. 1 Tubo spiralato Ø 200 mm.
--n. 2 Fascette stringitubo (Ø da 60 a 320 mm.)

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione dell’aria
calda prodotta da Favilla F.P. 15. Composto da:
--n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
--n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
--mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per canalizzare aria calda
--mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per attacco prese d’aria
--n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
--n. 2 Griglie per prese d’aria in PVC da Ø 120 mm

Brezza
Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione aria calda e decompressione), in
acciaio laccato bianco con serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:
--n. 2 flange collare ø 120 mm.
--n. 2 flange collare ø 140 mm.

Eolo
Bocchetta motorizzata per l’aria calda,
utile quando si devono realizzare
canalizzazioni più lunghe dello
standard. La centralina elettronica di
Favilla F.P. 15 ne può gestire fino a due.
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La prima stufa-caldaia CLAM
con doppio riscaldamento
acqua+aria che in soli 40 cm
riscalda fino a 420 m3.

SUEZ IDRO AIR POWER
5/16 kW STUFA-CALDAIA A PELLET

Control System di nuova generazione
E’ in grado di autocalibrare il funzionamento della stufacaldaia in base al tipo di installazione, al grado di pulizia
dell’apparecchio e del suo scarico fumi e alla pressione
atmosferica. Grazie a questa tecnologia si ottengono
rendimenti elevati e costanti con importanti risparmi di
esercizio.

Programmabile
Giornalmente, settimanalmente o fine settimana,
anche con più accensioni e spegnimenti al giorno.
Tramite il Telecontrollo GSM/GPRS (optional) è
possibile gestire tutte le funzionalità tramite SMS.

Il calore dell’acqua
E’ una vera fonte di riscaldamento per la casa:
alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti
a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con
l’apposito kit (optional) è possibile produrre acqua
calda sanitaria.

Il calore dell’aria
Grazie al silenzioso ventilatore, agli alti regimi di
funzionamento, l’aria calda fuoriesce dalla griglia
anteriore e riscalda l’ambiente in cui è collocata
la stufa.

Tre modalità di uscita fumi
Per una migliore installazione o per particolari
esigenze estetiche, SUEZ IDRO AIR POWER è
predisposta per l’uscita fumi sia nella parte
superiore, che in quella laterale o in quella
posteriore.

Silenziosa
Il Full System CLAM permette la gestione in modo
continuo della coclea di carico pellet, a seconda
della potenza di combustione, evitando il rumore
elettrico e meccanico.

40

FUNZIONA
A PELLET

ACQUA
ARIA

SUEZ IDRO AIR POWER è disponibile in 3 finiture in
acciaio, 2 in pietra e 3 in ceramica.

FINITURA CERAMICA
BIANCA LUCIDA

FINITURA PIETRA ARDESIA A SPACCO NATURALE

SUEZ IDRO AIR POWER è la stufa-caldaia
a pellet dalla profondità di soli 40 cm
che alimenta termosifoni, termoconvettori,
impianti a pavimento, boiler o puffer di
accumulo. Inoltre riscalda
l’ambiente anche attraverso
l’aria calda che esce dalla
griglia anteriore.

FINITURA PIETRA
ARDESIA TRENDY

FINITURA CERAMICA
ROSSO BORDEAUX

FINITURA CERAMICA
GIALLO SENAPE

SUEZ IDRO AIR POWER
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

16
130 420 m
94 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

900 / 1.210 / 400
FINITURA
ACCIAIO
NERO SIDERALE

FINITURA
ACCIAIO
ROSSO RUBINO

Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti
capacitivi
-- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Jolly di sfiato
-- Circolatore portata max 4 m3/h prevalenza
max 5,5 m.
-- Elettronica Control System di nuova
generazione
-- Elettroventilatore tangenziale 300 m3/h
-- Sistema di carico 			
pellet con Full 		
System

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

FINITURA
ACCIAIO
BIANCO NEVE

Optional e accessori:
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
-- Accensione.
-- Spegnimento.
Nota:
carta SIM
non inclusa.

TermoAcqua DUO SC
Per l’abbinamento del
prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore
con separazione impianti
come previsto da circolare
ISPESL 15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza
di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di
mandata verso lo scambiatore a piastre.

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del vapore acqueo
contenuto nei fumi, assicurando una maggiore
efficienza.
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La stufa-caldaia a pellet di CLAM
si rinnova con un maggiore
range di potenza e tante
funzionalità aggiuntive.

MOLINA

EVO

Nuovo sistema di scambio termico per una
maggiore potenza e migliori performance.

6/18 kW STUFA-CALDAIA A PELLET

Control System di nuova generazione
E’ in grado di autocalibrare il funzionamento della
stufa-caldaia in base al tipo di installazione, al grado
di pulizia dell’apparecchio e del suo scarico fumi e alla
pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si
ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti
risparmi di esercizio.

Programmabile
Giornalmente, settimanalmente o fine settimana,
anche con più accensioni e spegnimenti al
giorno. Tramite il Telecontrollo GSM/GPRS
(optional) è possibile gestire tutte le funzionalità
tramite SMS.

Il calore dell’acqua
E’ una vera fonte di riscaldamento per la casa:
alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti
a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con
l’apposito kit (optional) è possibile produrre
acqua calda sanitaria.

Antina a tutto vetro tondo con serigrafia e
marchio CLAM e maniglia a scomparsa.

Scambiatore di calore a tubi di fumo,
completamente coibentato con turbolatori
provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia,
che assicura rese termiche dirette al fluido molto
elevate (oltre il 75%).

Ampio range di potenza
Da 6 a 18 kW con ingombri contenuti, che
la rende particolarmente versatile, infatti è
in grado di riscaldare abitazioni da 150 a
450 m3*.
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FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO

MOLINAEVO è la nuova stufa-caldaia di CLAM
che alimenta termosifoni, termoconvettori,
impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo
e, con l’apposito kit, è in grado di produrre acqua
calda sanitaria.

MOLINAEVO è disponibile in
tre finiture in ceramica e
tre in acciaio con top e
frontalino in ceramica.

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA
ROSSO BORDEAUX, FIANCHI IN
ACCIAIO ROSSO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA
GIALLO SENAPE, FIANCHI IN
ACCIAIO GIALLO

MOLINAEVO
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

18
150 450 m
93,5 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

605 / 1.145 / 605
FINITURA CERAMICA
ROSSO IMPERIALE

FINITURA CERAMICA
TERRA DI SIENA

Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando LCD retroilluminato con
tasti capacitivi
-- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Jolly di sfiato
-- Circolatore portata max 4 m3/h prevalenza max 5,5 m.
-- Elettronica Control System di nuova
generazione

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

FINITURA CERAMICA
SALE E PEPE

Optional e accessori:
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
--Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
--Invio eventuale codice errore
--Accensione.
--Spegnimento.
Nota:
carta SIM
non inclusa.

TermoAcqua DUO SC
Per l’abbinamento del
prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore
con separazione impianti
come previsto da circolare
ISPESL 15.09.2006.
Completo di:
--circolatore
--scambiatore a 30 piastre
--valvola di ritegno.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza
di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di
mandata verso lo scambiatore a piastre.

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del vapore acqueo
contenuto nei fumi, assicurando una maggiore
efficienza.
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Le dimensioni di una stufa e le prestazioni
di una caldaia. La combinazione del futuro
è disponibile in tre range di potenza
e otto scintillanti finiture in acciaio
o in acciaio con top e frontalino
in ceramica.

TIVOLI 20-26-34 kW
Da 8 a 34 kW STUFA-CALDAIA A PELLET

Control System di nuova generazione
E’ in grado di autocalibrare il funzionamento della
stufa-caldaia in base al tipo di installazione, al grado
di pulizia dell’apparecchio e del suo scarico fumi e alla
pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia si
ottengono rendimenti elevati e costanti con importanti
risparmi di esercizio.

Programmabile
Giornalmente, settimanalmente o fine settimana,
anche con più accensioni e spegnimenti al
giorno. Tramite il Telecontrollo GSM/GPRS
(optional) è possibile gestire tutte le funzionalità
tramite SMS.

Il calore dell’acqua
E’ una vera fonte di riscaldamento per la casa:
alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti
a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con
l’apposito kit (optional) è possibile produrre
acqua calda sanitaria.

Scambiatore di calore a tubi di fumo,
completamente coibentato con turbolatori
provvisti di meccanismo a bilancieri per la pulizia,
che assicura rese termiche dirette al fluido molto
elevate (oltre il 75%).

Ampio range di potenza
Da 8 a 34 kW, ripartiti nei modelli da 20, 26 e
34 kW, rendono la gamma Tivoli particolarmente
versatile ed in grado di riscaldare abitazioni da
200 a ben 850 m3*.

Cassetto cenere ad apertura facilitata
(push&pull) e antina a tutto vetro serigrafato con
marchio CLAM e maniglia a scomparsa.
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Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
-- Vaso di espansione chiuso 5 lt (8 lt su Tivoli 14/34 kW)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Jolly di sfiato
-- Circolatore portata max 4 m3/h 		
prevalenza max 5,5 m
-- Elettronica Control System 			
di nuova generazione

TIVOLI 8/20 kW
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono
abilitato all’invio di SMS per:
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
-- Accensione.
-- Spegnimento.
Nota: carta SIM
non inclusa.

20
200 520 m
95 %

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del
vapore acqueo contenuto nei fumi,
assicurando una maggiore efficienza.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

3

potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

26
270 650 m
91 %

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

662/1.262 /578

715/1.300 /560

3

TIVOLI è disponibile in tre finiture in acciaio
e ben cinque finiture in acciaio con top e
frontalino in ceramica.

TermoAcqua DUO SC
Per l’abbinamento del
prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore con
separazione impianti come
previsto da circolare ISPESL
15.09.2006. Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla presenza
di un flussostato ed una valvola a 3 vie che devia il flusso di
mandata verso lo scambiatore a piastre.

TIVOLI 11/26 kW

TIVOLI 14/34 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

Optional e accessori:

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA, FIANCHI IN ACCIAIO BIANCO

TIVOLI 8/20 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

TIVOLI è la nuova stufacaldaia disponibile in
3 diverse potenze e in
diverse combinazioni in
acciaio e ceramica. Alimenta
termosifoni, termoconvettori,
impianti a pavimento, boiler
o puffer di accumulo e, con
l’apposito kit, è in grado di
produrre acqua calda sanitaria.

ACQUA

TIVOLI 11/26 kW - TOP E FRONTALINO IN CERAMICA NERA FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

FUNZIONA
A PELLET

FINITURA ACCIAIO
NERO SIDERALE

FINITURA ACCIAIO
ROSSO RUBINO

FINITURA ACCIAIO
BRONZO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO
IN CERAMICA CAFFÈ
FIANCHI IN ACCIAIO BRONZO

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO
IN CERAMICA BIANCA LUCIDA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO
SIDERALE

FINITURA ACCIAIO E CERAMICA
TOP E FRONTALINO
IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO ROSSO
RUBINO

FINITURA ACCIAIO E
CERAMICA
TOP E FRONTALINO
IN CERAMICA NERA
FIANCHI IN ACCIAIO NERO
SIDERALE

TIVOLI 14/34 kW
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

34
360 850 m
90 %

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

830/1.500 /660

3
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Design e funzionalità:
la stufa-caldaia a pellet
predisposta per l’abbinamento
in automatico ad impianti
termici.

NIAGARA
8,7/25,4 kW STUFA-CALDAIA A PELLET

Potenza automatica
di combustione
La centralina elettronica gestisce in automatico
la potenza della stufa-caldaia in base alla
temperatura impostata ottimizzandone i
consumi.

Programmabile
Giornalmente anche con più accensioni e
spegnimenti al giorno. Tramite il Telecontrollo
GSM/GPRS (optional) è possibile gestire tutte
le funzionalità tramite SMS.

Radiocomando LCD
Semplice ed intuitivo per la gestione di tutte le
funzioni della stufa-caldaia.

Ampio cassetto di raccolta cenere
Grazie alle sue dimensioni consente di
raccogliere grandi quantità di cenere per
garantire intervalli di pulizia più lunghi.

Scambiatore di calore a tubi di fumo,
completamente coibentato con turbolatori provvisti di
meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese
termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).

Ampio range di potenza
per una grande versatilità di utilizzo, dalle piccole alle
grandi superfici, da 230 a 600 m3*.
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FUNZIONA
A PELLET

ACQUA

La stufa-caldaia che alimenta termosifoni,
termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o
puffer di accumulo e, con l’apposito kit, è in grado
di produrre acqua calda sanitaria.

FINITURA ACCIAIO
BEIGE ECRU

FINITURA ACCIAIO
ARGENTO VIVO

FINITURA ACCIAIO NERO ANTRACITE

NIAGARA è disponibile in sei finiture in acciaio.

FINITURA ACCIAIO
BLU ACCESO

NIAGARA
potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*
rendimento max

25,4 kW
230 a 600 m
87 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità
FINITURA ACCIAIO
GIALLO CORSA

Dotazione di serie:

630 / 1.270 / 580

FINITURA ACCIAIO
ROSSO FUOCO

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando
-- Vaso di espansione chiuso 8 lt (stufa)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Valvola di sfiato
-- Circolatore portata max 4 m3/h
prevalenza max 5,5 m

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
Nota: carta SIM non inclusa.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Valvola anticondensa
Evita la formazione di
condensa del vapore
acqueo contenuto nei fumi,
assicurando una maggiore
efficienza.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla
presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che
devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.
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La stufa-caldaia a pellet
da installare in casa grazie
all’estetica originale
e ricercata.

RETRÒ

6,5/21,2 kW STUFA-CALDAIA A PELLET

Potenza automatica
di combustione
La centralina elettronica gestisce in automatico
la potenza della stufa-caldaia in base alla
temperatura impostata ottimizzandone i
consumi.

Programmabile
Giornalmente anche con più accensioni e
spegnimenti al giorno. Tramite il Telecontrollo
GSM/GPRS (optional) è possibile gestire tutte
le funzionalità tramite SMS.

Il calore dell’acqua
E’ una vera fonte di riscaldamento per la casa:
alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti
a pavimento, boiler o puffer di accumulo. Con
l’apposito kit (optional) è possibile produrre
acqua calda sanitaria.

Radiocomando LCD
Semplice ed intuitivo per la gestione di tutte le
funzioni della stufa-caldaia.

Scambiatore di calore a tubi di fumo,
completamente coibentato con turbolatori provvisti di
meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese
termiche dirette al fluido molto elevate (oltre il 75%).

Ampio cassetto di raccolta cenere
Grazie alle sue dimensioni consente di
raccogliere grandi quantità di cenere per
garantire intervalli di pulizia più lunghi.
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ACQUA

FINITURA ACCIAIO COR-TEN RUGGINE

FINITURA ACCIAIO COR-TEN BEIGE ECRU

FUNZIONA
A PELLET

RETRÒ
potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*
rendimento max

21,2 kW
150 a 500 m
95 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

580 / 1.255 / 660

La stufa-caldaia con rivestimento
in acciaio Cor-Ten, da installare in casa
in totale sicurezza grazie all’estetica originale
della sua doppia antina “a prova di bambino”
che garantisce la massima tranquillità,
senza nascondere il fascino del fuoco.

Dotazione di serie:

Optional e accessori:

-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Radiocomando
-- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Valvola di sfiato
-- Circolatore portata max 4 m3/h
prevalenza max 5,5 m

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Accensione.
-- Spegnimento.
-- Visualizzazione stato (ON-OFF).
-- Visualizzazione temperatura ambiente.
Nota: carta SIM non inclusa.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Valvola anticondensa
Evita la formazione di
condensa del vapore
acqueo contenuto nei fumi,
assicurando una maggiore
efficienza.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla
presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che
devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

49

L’evoluzione della
caldaia a pellet
di Clam, disponibile
in tre diverse
potenze.
Grazie alla sua
innovativa elettronica in grado
di gestire boiler e puffer, VittoriaEVO
può essere abbinata a più fonti di
riscaldamento (pannelli solari, caldaia
a gas, ecc.) ed è ideale per impianti
con pannelli radianti
a pavimento.

VITTORIA

EVO

Da 6,5 a 34,6 kW CALDAIA A PELLET

20-26-34 kW

Control System di nuova generazione
E’ in grado di autocalibrare il funzionamento della
caldaia in base al tipo di installazione, al grado di
pulizia dell’apparecchio e del suo scarico fumi e alla
pressione atmosferica. Grazie a questa tecnologia
si ottengono rendimenti elevati e costanti con
importanti risparmi di esercizio.

Programmabile
Giornalmente, settimanalmente o fine settimana,
direttamente dal pannello di controllo a bordo
macchina, o in alternativa dal pannello di
controllo remoto (optional) installabile all’interno
dell’abitazione. Inoltre, grazie al Telecontrollo
GSM/GPRS (optional) è possibile gestire tutte le
funzionalità tramite SMS.

Funzionamento estate / inverno
Grazie alla nuova elettronica l’utente può decidere di
far produrre solo acqua calda sanitaria nel periodo
estivo in modo completamente automatico (solo in
caso di abbinamento con boiler sanitario).

Circolatore ad alta efficienza e risparmio
energetico. Grazie alla sua funzione modulante
previene i fenomeni di condensa all’interno della
camera di combustione e riduce i consumi energetici.

Scambiatore di calore a tubi di fumo,
completamente coibentato con turbolatori provvisti di
meccanismo a bilancieri per la pulizia, che assicura rese
termiche dirette al fluido molto elevate (oltre l’80%).

Ampia scelta di soluzioni
VittoriaEVO, grazie alla sua elettronica di ultima
generazione, rende possibile molteplici varietà di
configurazioni impiantistiche.
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FUNZIONA
A PELLET

ACQUA

L’evoluzione della caldaia di CLAM, ora disponibile
con il Control System di nuova generazione.
La gamma VittoriaEVO con il suo ampio range di potenza, da 6,5 a 34,6 kW,
ripartiti nei modelli da 20, 26 e 34 kW è particolarmente versatile ed in grado di
riscaldare abitazioni da 150 a ben 900 m3*. Inoltre, tramite l’apposito kit,
è in grado di produrre acqua calda sanitaria.

VITTORIAEVO 20 kW

VITTORIAEVO 26 kW

potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*
rendimento max

21,2 kW
150 a 500 m
95 %

3

potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*
rendimento max

VITTORIAEVO 34 kW
potenza
termochimica max
volume
da
riscaldabile*

25,6 kW
170 a 700 m
91,5 %

3

rendimento max

34,6 kW
200 a 900 m
92 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

560/1.250 /620

615/1.285 /595

730/1.490 /700

Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo LCD
retroilluminato
-- Cronotermostato integrato
-- Vaso di espansione chiuso da 5 lt (da
8 lt per VittoriaEVO 34 kW)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Valvola di sfiato
-- Circolatore ad alta efficienza e
risparmio energetico portata max 3,8
m3/h prevalenza max 7 m
-- Elettronica Control System di nuova
generazione

PELLET PLUS300
SERBATOIO SUPPLEMENTARE
OPTIONAL PER CALDAIE VITTORIAEVO

Optional e accessori:

Kit per la produzione
di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato
grazie alla presenza di un flussostato ed
una valvola a 3 vie che devia il flusso di
mandata verso lo scambiatore a piastre.

Contiene fino a 300 kg di pellet.
Permette di sfruttare l’eccezionale
rendimento delle caldaie a pellet
VittoriaEVO 20 kW, 26 kW, e 34 kW,
per molto molto tempo.

Pellet Plus300
ha di serie 4 ruote
che ne permettono
un agevole
spostamento anche
a pieno carico!

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del
vapore acqueo contenuto nei fumi,
assicurando una maggiore efficienza.

Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
-- Accensione.
-- Spegnimento.
Nota: carta SIM non inclusa.

Pannello di controllo remoto
Tutte le funzionalità del pannello
a bordo macchina sono garantite
anche a distanza.

TermoAcqua DUO SC
Per l’abbinamento del prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno.

Sensore di livello pellet
Segnala il raggiungimento
del livello di riserva del
serbatoio pellet.

Cronotermostato
Permette il controllo e la
programmazione oraria a
distanza della caldaia a pellet.
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Il primo termocaminettocaldaia a pellet di CLAM, con
tecnologia Idro Air Power che
riscalda fino a 760 m3.

TERMOFAVILLA T.P. 30
8/30 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA A PELLET

Control System di nuova
generazione
E’ in grado di autocalibrare il funzionamento
in base al tipo di installazione, al grado di
pulizia dell’apparecchio e del suo scarico
fumi e alla pressione atmosferica, ottenendo
rendimenti elevati e costanti con importanti
risparmi di esercizio.

Programmabile
Giornalmente, settimanalmente o fine
settimana, anche con più accensioni
e spegnimenti al giorno. Tramite il
Telecontrollo GSM/GPRS (optional)
è possibile gestire tutte le funzionalità
tramite SMS.

Braciere in Acciaio inox e
refrattario Ecoker®
Garantisce una combustione
più efficiente, grazie alle elevate
temperature, diminuendo notevolmente
gli incombusti e rendendo meno
frequenti gli interventi di pulizia del
braciere e del cassetto cenere.

Dimensioni compatte e praticità:
le sue dimensioni consentono
l’installazione anche in spazi molto
contenuti (profondità solo 60 cm).
Il caricamento del pellet può essere
effettuato da entrambi i lati del
termocaminetto.

Il calore dell’aria
Grazie al kit diffusore aria calda
(optional), agli alti regimi di
funzionamento, l’aria calda fuoriesce dalla
griglia anteriore e riscalda l’ambiente in
cui è collocato il termocaminetto.

Silenzioso
Il Full System CLAM permette la
gestione in modo continuo della coclea
di carico pellet, a seconda della potenza
di combustione, evitando il rumore
elettrico e meccanico.

Decantatore polveri
Con due possibili uscite fumi (superiore
e posteriore), questo dispositivo è
in grado di trattenere il particolato
contenuto nei fumi, per un maggiore
rispetto dell’ambiente; inoltre facilita le
operazioni di manutenzione stagionale.

Ampia scelta di soluzioni
Termofavilla T.P. 30, grazie alla sua
elettronica di ultima generazione,
rende possibile molteplici varietà di
configurazioni impiantistiche.
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FUNZIONA
A PELLET

ACQUA
ARIA

Termofavilla T.P. 30 alimenta
termosifoni, termoconvettori,
impianti a pavimento, boiler
o puffer di accumulo. Inoltre
riscalda l’ambiente anche
attraverso l’aria calda
che esce dalla griglia anteriore
(kit optional).
TERMOFAVILLA T.P. 30
potenza
kW
termochimica max
volume
da
a
riscaldabile*
rendimento max

30
280 760 m
92 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

975 / 1.400 / 600

Dotazione di serie:
-- Pannello di controllo
-- Cronotermostato integrato
-- Decantatore polveri
-- Radiocomando LCD
retroilluminato con tasti
capacitivi
-- Vaso di espansione chiuso 8 lt
(termocaminetto)
-- Valvola di sicurezza 2,5 bar
-- Jolly di sfiato
-- Circolatore ad alta efficienza
e risparmio energetico portata
max 3,8 m3/h prevalenza
max 7 m
-- Elettronica Control System di
nuova generazione
-- Sistema di carico pellet con
Full System
-- Braciere in 		
acciaio inox e 		
refrattario 		
Ecoker®

Optional e accessori:
Telecontrollo GSM/GPRS
Sistema di gestione a distanza tramite cellulare
o telefono abilitato all’invio di SMS per:
-- Visualizzazione stato (ON-OFF-BLOCCO).
-- Invio eventuale codice errore
-- Accensione.
-- Spegnimento.
Nota:
carta SIM
non inclusa.

Kit per la produzione di acqua calda sanitaria
Sistema completamente automatizzato grazie alla
presenza di un flussostato ed una valvola a 3 vie che
devia il flusso di mandata verso lo scambiatore a piastre.

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

TermoAcqua DUO SC
Per l’abbinamento del prodotto
ad altri apparecchi di generazione
di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL
15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno.

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del
vapore acqueo contenuto nei fumi,
assicurando una maggiore efficienza.

Kit diffusore aria calda
Completo di:
-- Elettroventilatore tangenziale 300 m3/h.
-- Griglia anteriore.
-- Carter di protezione.
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La soluzione ideale per
recuperare il vecchio
caminetto e trasformarlo in
un panorama unico
da ammirare.

CALORVISION

ECO

Da 10,2 a 13,9 kW INSERTO A LEGNA AD ARIA CANALIZZABILE

Design moderno con ampia
superficie vetrata e serigrafata. Cornice
di rifinitura smontabile fornita di serie
per semplificare l’installazione su parete
in cartongesso.

Centralina elettronica con
display digitale multifunzione
con possibilità di visualizzazione della
temperatura dell’aria calda e della
modalità di funzionamento impostata
(manuale su 5 velocità o automatica
proporzionale).

Elettroventilatore centrifugo
potente e silenzioso, garantisce una
maggiore distribuzione dell’aria, verso
la griglia anteriore o verso l’eventuale
canalizzazione.

Slow Down System CLAM
Grazie al deflettore in vermiculite si
ottiene una temperatura più alta nella
camera di combustione che garantisce
alti rendimenti e basse emissioni.

Maniglia a scomparsa
pratica e discreta.

Camera di combustione e piano
fuoco in refrattario Ecoker®
in modo da ottenere una combustione a
letto di braci, che garantisce più elevati
rendimenti e ridotte emissioni.

Valvola fumi automatica
all’apertura e chiusura dell’antina.

Telecomando a raggi infrarossi
con funzione accensione e spegnimento
ventilatore in manuale o automatico
proporzionale (optional).
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FUNZIONA
A LEGNA

La linea di inserti
dall’inconfondibile
design dell’antina, ideale
per recuperare vecchi
caminetti aperti o per nuove
ed originali installazioni.
In una gamma completa
per soddisfare tutte le
esigenze dimensionali di
installazione.

CALORVISIONECO 62

ARIA
CANALIZZABILE

CALORVISIONECO 73
S.D. DX O SX
potenza
kW
termochimica
volume
fino
a
m3
riscaldabile*
rendimento

11,5
250
77 %

CalorvisionECO è disponibile anche
nella versione S.D. con la visione
del fuoco su due lati.

VERSIONE DX

CALORVISIONECO 69

CALORVISIONECO 72

CALORVISIONECO 76

potenza
kW
termochimica
volume
m3
riscaldabile* fino a

potenza
kW
termochimica
volume
m3
riscaldabile* fino a

potenza
kW
termochimica
volume
m3
riscaldabile* fino a

potenza
kW
termochimica
volume
m3
riscaldabile* fino a

rendimento

rendimento

rendimento

rendimento

10,2
230
78 %

VISTA SUPERIORE

VISTA LATERALE 73 S.D.

12,6
285
79 %

VISTA LATERALE 62-69-72-76
MISURA

L1

P

Dotazione di serie:
-- Centralina elettronica
-- Sonda di rilievo temperatura
-- Elettroventilatore centrifugo 340 m3/h
-- Microinterruttore arresto
elettroventilatore
-- Paralegna in acciaio
-- Cornice di rifinitura non installata
-- 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm
non installati
-- Camera di combustione in Ecoker®

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

H1

H

H

H1

L

P

MODELLO ECO

73 S.D.

ECO

62

ECO

11,5
250
78 %

69

ECO

72

ECO

76

L1

745

650

720

750

790

L

730

620

690

720

760

H1

505

505

605

505

665

H

490

490

590

490

650

P

410

410

440

410

440

13,9
310
79 %

L, H e P rappresentano le quote di inserimento
totale dei modelli CalorvisionECO
L1 e H1 rappresentano le quote di ingombro
compresa la cornice di rifinitura smontabile
fornita di serie

Optional e accessori:
Kit cornice di compensazione
Per chiudere lo spazio esistente tra le pareti
del CalorvisionECO e il vano del camino
esistente. La compensazione massima è
di 100 mm.

Kit basamento di appoggio ad
altezza regolabile
Piano di appoggio rialzato pratico,
sicuro e regolabile sul quale installare
CalorvisionECO. Altezza minima 240 mm,
massima 690 mm.

Kit protezione travi
Per l’isolamento termico di
particolari costruttivi sensibili al
calore.

Kit inserimento più raccordo
telescopico da utilizzare nel caso in cui
è necessario e possibile intubare la vecchia
canna fumaria fino al comignolo.

Kit distribuzione aria calda
Per realizzare la canalizzazione
dell’aria calda prodotta da
CalorvisionECO.

Kit telecomando a raggi infrarossi
Per la gestione del funzionamento del
ventilatore a distanza.
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Design e funzionalità in
full-screen: un perfetto
equilibrio di design e
tecnologia per arredare e
riscaldare la tua casa.

Orizzonte 120HD installato su cornice Aurora finitura bianca.

ORIZZONTE

HD

Da 16 a 19 kW TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE
USCITA ARIA POST-COMBUSTIONE

USCITA ARIA PRIMARIA

INGRESSO ARIA
COMBURENTE

Camera di combustione in
Ecoker® Il refrattario esclusivo
di CLAM che garantisce una
combustione ottimale e pulita,
quindi minori emissioni e un maggior
rispetto dell’ambiente.

L’antina del focolare ne esalta le
caratteristiche estetiche: nel modello
120HD è di 120 cm, per una visione
del fuoco di ben 105 cm.
Nel modello 100HD, è di 100 cm per una
visione del fuoco di 85 cm.

Il design moderno è esaltato dal
sistema vetro-antina serigrafato su
tre lati a copertura totale del telaio. La
parte inferiore viene così lasciata libera
e senza elementi di sostegno
visibili, anche con l’antina sollevata.

Sistema di distribuzione dell’aria
comburente che entrando da sotto il
piano fuoco, si divide in due flussi:
- primaria (regolabile)
- di post-combustione che, attraverso
l’apposita uscita, riaccende le particelle
incombuste.

OrizzonteHD è progettato per essere
montato ad una ridotta altezza da
terra del piano fuoco, per risultati
estetici senza paragoni!

Orizzonte coniuga perfettamente le
esigenze funzionali ed estetiche: la
profondità di soli 45 cm permette
di realizzare installazioni originali,
anche con un semplice rivestimento in
cartongesso.

Sistema automatico di pulizia
del vetro: un apposito sistema di fori,
praticati nel telaio dell’antina, crea uno
strato d’aria che impedisce alle particelle
della combustione di depositarsi sul
vetro durante il funzionamento.

Apertura dell’antina semplice senza
maniglie a vista e con sistema a vasistas
che, grazie al ribaltamento fino a 45°,
agevola le normali operazioni di pulizia.
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FUNZIONA
A LEGNA

ARIA
CANALIZZABILE

Orizzonte è un termocaminetto a legna di
grandi dimensioni, dal design essenziale,
ideale per chi cerca un modo originale
per personalizzare la propria casa.
COME SI INSTALLA ORIZZONTEHD

ORIZZONTE 120HD
potenza
kW
termochimica
volume
riscaldabile* fino a

19

400 m

rendimento

3

75 %

A CIRCOLAZIONE
FORZATA

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.380 / 1.430 / 450
L’aria calda viene spinta dal ventilatore centrifugo
alle uscite e, quindi, distribuita in base al tipo di
canalizzazione più funzionale alle vostre esigenze.
Questa configurazione permette un’installazione
con piano fuoco ad un’altezza minima da
terra di 37 cm.

A CIRCOLAZIONE
NATURALE

ORIZZONTE 100

HD

potenza
kW
termochimica
volume
riscaldabile* fino a

16

340 m

rendimento

3

L’aria calda si immette per convezione naturale verso
la bocchetta Brezza (Kit optional) che la diffonde
nell’ambiente tramite le uscite laterali. Il calore
recuperato nella cappa viene diffuso tramite l’uscita
centrale. Questa configurazione permette un’installazione con piano fuoco ad un’altezza minima da
terra di 25 cm.

76 %

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.180 / 1.430 / 450

Dotazione di serie:
-- Dotazione di serie:
-- n.2 Paralegna in acciaio
-- n. 1 Barattolo di vernice per
ritocchi da ml. 125
-- n. 1 Chiave di regolazione
aria primaria e apertura
antina a vasistas
-- n. 4 Piedini di appoggio per
regolazione altezza focolare
-- n. 4 Ruote in teflon girevoli
per movimentazione a
pavimento
-- n. 4 Predisposizioni per
uscita aria calda Ø 140 mm
-- n. 2 Collari uscita aria calda
Ø 140 mm installati
-- n. 2 Collari uscita aria calda
Ø 120 mm non installati
-- Camera di combustione in
Ecoker®

Optional e accessori:

Kit ventilazione forzata
Composto da: n. 1 elettroventilatore centrifugo m3/h 700 cablato
con staffa in lamiera - n. 1 centralina elettronica mod. 008 - n. 1
radiocomando - n. 1 sonda termica elettronica - n. 1 cavo di alimentazione
m. 2,00 - n. 1 scatola ingresso aria - n. 2 collari ingresso aria ø 120 mm. n. 1 carter convogliatore aria - n. 8 viti autofilettanti TCT+ 4,8x13

Kit ingresso aria comburente
Per convogliare l’aria comburente necessaria
per la combustione dall’esterno dell’abitazione.
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Kit distribuzione aria calda
Composto da: n. 1 Brezza - bocchetta uscita aria calda multifunzione - n. 2
flange collare ø 120 mm. - n. 2 flange collare ø 140 mm. - n. 1 tubo flex in
alluminio ø 120 mm. lunghezza 3 mt. - n. 4 fascette stringitubo ø 110 - 130
mm - n. 1 tubo flex in alluminio ø 140 mm. lunghezza 3 mt. - n. 4 fascette
stringitubo ø 130 - 165 mm - n. 2 prese d’aria esterne ø 120 mm.

Brezza Bocchetta uscita aria calda multifunzione (distribuzione
aria calda e decompressione), in acciaio laccato bianco con
serranda di chiusura e alette direzionabili. Completa di:
- n. 2 flange collare ø 120 mm - n. 2 flange collare ø 140 mm

Eolo Bocchetta motorizzata aria calda,
con ventilatore centrifugo da 95 m3/h
integrato, attacco collare ø 80 mm.
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E’ un sistema di
riscaldamento funzionale
ed economico: con Favilla
è possibile riscaldare
l’intera abitazione.

Favilla 5.94 P. XL installato su rivestimento Legis DX

FAVILLA SERIE 5 XL
Da 17,9 a 23,4 kW TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE

Il design dell’antina è studiato per
permettere un’ampia visione del
fuoco.

La doppia combustione permette la
riaccensione delle particelle incombuste,
con conseguente aumento del
rendimento termico.

Da due a sette bocchette di
distribuzione dell’aria calda.
Ogni modello di Favilla Serie 5 XL è
predisposto per riscaldare più ambienti
della vostra casa.

Slow Down System CLAM
Grazie al deflettore in vermiculite si
ottiene una temperatura più alta nella
camera di combustione che garantisce
alti rendimenti e basse
emissioni. (nei modelli 5.84 C. XL, 5.84 F.R. XL,
5.85 S.D. XL e 5.94 P. XL.).

Kit di ventilazione forzata
già installato che comprende
l’elettroventilatore centrifugo, la
centralina elettronica, il radiocomando e
la sonda termica.
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Sono progettati e costruiti per durare
nel tempo. Tutti i materiali utilizzati
garantiscono il massimo recupero di
calore e un elevato scambio termico.

Lo scorrimento dell’antina,
agevole e silenzioso, è costituito
da guide in acciaio e bronzine
autolubrificate, per assicurare una lunga
durata nel tempo.

I termocaminetti, oltre a riscaldare, sono
comodamente utilizzabili per la cottura
dei cibi alla brace.

FUNZIONA
A LEGNA

E’ un sistema di
riscaldamento funzionale
ed economico:
con Favilla è possibile
riscaldare l’intera
abitazione, grazie a
semplici canalizzazioni
dell’aria calda.

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE

FAVILLA 5.84 C. XL
FAVILLA SERIE 5 XL è disponibile
in 5 modelli.

potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

ARIA
CANALIZZABILE

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE

FAVILLA 5.84 F.R. XL

17,9 kW
fino a 400 m
80,6 %

3

potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

22 kW
fino a 450 m
73 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

870 / 1.520 / 520

870 / 1.520 / 620

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE

NOVITÀ
DEFLETTORE FUMI
IN VERMICULITE

VERSIONE DX

Apertura
delle antine
saliscendi
da entrambi
i lati.

FAVILLA 5.85 S.D. XL DX O SX
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

21,6 kW
fino a 420 m
70,5 %

3

FAVILLA 5.89 B.F. XL BIFRONTALE
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

23,4 kW
fino a 420 m
64 %

3

FAVILLA 5.94 P. XL PANORAMICO
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

23,4 kW
fino a 480 m
74 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

890 / 1.520 / 610

870 / 1.520 / 675

920 / 1.600 / 650

Dotazione di serie:
-- n. 1 Elettroventilatore centrifugo da 700 m3/h (da 405 m3/h nei
modelli 5.84 C. XL - 5.89 B.F. XL)
-- n. 1 Centralina elettronica di comando mod. 007 completa di
sonda già installata
-- n. 1 Radiocomando mod. 007 per regolazione elettroventilatore
-- n. 1 Paralegna in acciaio (n. 2 per il modello 5.89 B.F. XL)
-- n. 1 Barattolo di vernice per ritocchi da ml. 125
-- n. 1 Chiave di apertura portello e regolazione aria comburente
-- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione altezza focolare
-- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a pavimento
-- n. 4 Predisposizioni per uscita aria calda Ø 120 mm (n. 2 per il
modello 5.89 B.F. XL)
-- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm installati
-- n. 2 Collari uscita aria calda Ø 120 mm non installati
-- Camera di combustione in ghisa
-- Valvola fumi automatica
-- Deflettore fumi in vermiculite (nei modelli 5.84 C. XL - 5.84 F.R.
XL - 5.85 S.D. XL e 5.94 P. XL)
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Optional e accessori:
Kit distribuzione aria calda
Composto da:
-- n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
-- n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
-- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per
canalizzare aria calda
-- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per
attacco prese d’aria
-- n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
-- n. 2 Griglie per prese d’aria in PVC da Ø 120 mm

Brezza Bocchetta uscita aria calda multifunzione
(distribuzione aria calda e decompressione), in acciaio
laccato bianco con serranda di chiusura e alette
direzionabili. Completa di:
-- n. 2 flange collare ø 120 mm
-- n. 2 flange collare ø 140 mm
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L’estetica minimale
e l’elegante design
esaltano la bellezza
naturale del fuoco.

PLASMA 850 XL
15,7 kW TERMOCAMINETTO AD ARIA CANALIZZABILE

Facile installazione: un Kit di gambe
(optional), regolabile in 4 posizioni,
semplifica il montaggio.
Manici di servizio per un agevole
trasporto e posizionamento.

Aria primaria: consente un perfetto
controllo della combustione assicurando
alti rendimenti ed un sicuro
risparmio.
E’ regolabile facilmente.

Cassetto cenere: è estraibile con il
termocaminetto in funzione e senza
l’apertura dell’antina.

Distribuzione aria calda: il
termocaminetto è predisposto per
2 o 4 uscite per una ottimale
distribuzione del calore
nello stesso ambiente o, tramite
canalizzazione, in quelli adiacenti.

Pulizia del vetro: CLAM ha
adottato un sistema che garantisce
una duratura pulizia del vetro
ceramico, agendo sul controllo degli
ingressi aria.

Il fondale e il piano fuoco in ghisa
garantiscono una lunga durata. I fianchi
in refrattario Ecoker® e il frangifiamma
in vermiculite mantengono alta la
temperatura all’interno del focolare.

L’apertura e la chiusura avvengono con
l’esclusiva maniglia a scomparsa.
In caso di apertura con caminetto
funzionante occorre usare un guanto.

Aria secondaria: alimenta
la riaccensione delle particelle
incombuste, determinando la doppia
combustione, con un conseguente
aumento del rendimento.
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FUNZIONA
A LEGNA

ARIA
CANALIZZABILE

Per recuperare in modo semplice il
calore di un vecchio focolare o per
nuove ed originali installazioni.
E’ un eccellente sistema di
riscaldamento, facile da installare,
versatile e comodo da rivestire.
PLASMA 850 XL
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

15,7 kW
fino a 340 m
76,5 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

850 / 660 / 550

Installazione: le cornici di rifinitura permettono la finitura ottimale del termocamino su qualsiasi tipo di rivestimento.

Finitura in cartongesso con
l’impiego delle quattro
cornici di rifinitura fornite
di serie.

Dotazione di serie:
-- Cassetto ventilatore e
presa d’aria
-- n.1 Paralegna in acciaio
-- n. 4 Predisposizioni per
uscita aria calda Ø 120
mm
-- n. 2 Collari uscita aria
calda Ø 120 mm installati
-- n. 2 Collari uscita aria
calda Ø 120 mm non
installati
-- Camera di combustione
in ghisa e in refrattario
Ecoker®
-- Valvola fumi automatica

Installazione su rivestimento
tradizionale, con l’impiego delle quattro
cornici di rifinitura fornite di serie.

Optional e accessori:

Kit distribuzione
aria calda
Per realizzare la canalizzazione
dell’aria calda prodotta
da Plasma 850 XL. Composto da:
-- n. 2 Griglie in acciaio laccato bianco
-- n. 2 Cappe con attacco Ø 120 mm per griglie
-- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per
canalizzare aria calda
-- mt. 3 di tubo in alluminio flessibile Ø 120 mm per
attacco prese d’aria
-- n. 8 Fascette Ø 120 mm per serraggio tubi e bocchette
-- n. 2 Griglie per prese d’aria in PVC da Ø 120 mm

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Montaggio a battuta diretta sul
piano fuoco, con l’impiego di tre
cornici di rifinitura fornite di serie.

Brezza
Bocchetta uscita aria calda
multifunzione (distribuzione aria calda
e decompressione), in acciaio laccato
bianco con serranda di chiusura e
alette direzionabili. Completa di:
-- n. 2 flange collare ø 120 mm
-- n. 2 flange collare ø 140 mm

Kit ventilazione forzata
Completo di:
-- elettroventilatore centrifugo da 405 m3/h
-- centralina elettronica mod. 007
-- radiocomando mod. 007
-- sonda termica elettronica
-- cavo cablato di alimentazione

Kit gambe ad altezza regolabile
Completo di:
-- n. 2 gambe
-- n. 4 piedini regolabili
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Novità assoluta CLAM
che coniuga il fascino
del caminetto alla potenza
di una caldaia a legna
che sprigiona calore
in tutta la casa.

CALORVISION IDRO

Design raffinato e
grandi prestazioni
in una profondità
di soli 44 cm.

16 kW INSERTO A LEGNA AD ACQUA

Facile da installare
Installabile a vaso di espansione aperto con
possibilità di posizionarlo sopra l’inserto, grazie
alla staffa dedicata. Inoltre è possibile effettuare gli
allacci idraulici su entrambi i lati.

Design moderno con ampia superficie vetrata
e serigrafata. Possibilità di posizionamento
all’interno di un focolare esistente o nuova
installazione con basamento di appoggio.

Cornice di rifinitura smontabile fornita di
serie per semplificare l’installazione su parete in
cartongesso.

Scambiatore fumi-acqua
Con tecnologia a pacchetto per l’ottimizzazione
del girofumi e quindi dello scambio termico
(attualmente utilizzata nei termocaminetti ad acqua
CLAM).

Camera di combustione in Ecoker®
Il refrattario esclusivo di CLAM che garantisce
una combustione ottimale e pulita, quindi minori
emissioni e un maggior rispetto dell’ambiente.
Inoltre, la particolare estetica conferisce una visione
originale del fuoco.

Centralina elettronica con display digitale
multifunzione con visualizzazione della temperatura
dell’acqua. E’ in grado di gestire in automatico
l’abbinamento con una caldaia a gas, già presente
nell’impianto di riscaldamento.
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FUNZIONA
A LEGNA

CALORVISION IDRO
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

16 kW
fino a 370 m
82 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

760 / 650 / 440

VISTA ANTERIORE

VISTA SUPERIORE

ACQUA

Grazie alle dimensioni
compatte, offre la
funzionalità di una
caldaia a legna anche
dove l’ingombro è un
fattore determinante.

VISTA LATERALE

L
MODELLO

H1

H

650

MISURA

L1
P

760

Dotazione di serie:
-- Centralina elettronica
-- Sonda di temperatura
acqua
-- Cornice di rifinitura
passepartout smontabile
-- Camera di combustione in
Ecoker®
-- Anodo sacrificale
-- Coibentazione esterna
-- Paralegna in acciaio
-- Maniglia asportabile
per regolazione aria
comburente
-- N.3 calotte 1” zincate
-- N.3 tappi ½” zincati
-- Rubinetto di scarico
caldaia

CALORVISION
IDRO

L1

800

L

760

H1

670

H

650

P

440

USCITA FUMI

Ø 200

L, H e P rappresentano le quote di inserimento
totale di CALORVISION IDRO
L1 e H1 rappresentano le quote di ingombro
compresa la cornice di rifinitura smontabile
fornita di serie

Optional e accessori:

Circolatore
Permette la circolazione dell’acqua nella caldaia
garantendo massima efficienza di scambio e bassi
livelli di rumore.

Rubinetto a 90°
Permette un rapido ed agevole montaggio del
circolatore sulla mandata del termocamino.

Valvola anticondensa
Evita la formazione di condensa del vapore acqueo
contenuto nei fumi, assicurando una maggiore
efficienza.

Kit vaso di espansione
Necessario per un’installazione a vaso aperto.
Dalla capacità di 12 litri e dotato di tutti i raccordi
(compreso il rubinetto di carico con galleggiante).
Predisposto per il montaggio a bordo macchina.

Kit basamento di appoggio ad altezza
regolabile Piano di appoggio rialzato
pratico, sicuro e regolabile sul quale installare
Calorvision idro. Altezza minima 530 mm,
massima 700 mm.

Kit cornice di compensazione
Per chiudere lo spazio presente tra le pareti del
Calorvision Idro e il vano del focolare esistente.
La compensazione massima è di 100 mm.

Termoacqua TRE ACS
Per l’abbinamento dell’inserto ad altri apparecchi di
generazione di calore e per la produzione di acqua
calda sanitaria con separazione impianti come
previsto da circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:
-- n. 2 circolatori
-- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
-- flussostato
-- valvola di ritegno

Termoacqua DUO SC
Per l’abbinamento dell’inserto ad altri apparecchi
di generazione di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno

Termoacqua DUO SC 3V
Per l’abbinamento dell’inserto ad altri apparecchi
di generazione di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL 15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- elettrovalvola motorizzata 3 vie

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

63

Il termocaminetto-caldaia
disponibile in 2 potenze,
3 allestimenti e 10 versioni,
per adattarsi ad ogni tipo
di impianto.

TermofavillaPRO R installato su rivestimento Crux DX

TERMOFAVILLA PRO
Da 29,4 a 34,5 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA

Separazione di impianto già integrata (versioni R e RS).

Funzionamento a vaso d’espansione
aperto già installato sopra il
monoblocco (versioni R e RS).

Easy Control: valvola
automatica che regola l’ingresso
dell’aria di combustione in
funzione della temperatura
dell’acqua in caldaia per
limitare i consumi di legna e le
emissioni in atmosfera.

L’abbattimento della condensa
è un sistema esclusivo CLAM.

I termocaminetti caldaia
CLAM sono i migliori del
mercato. Lo dicono i tecnici
installatori!
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Particolare versione R.

Particolare versione RS.

FUNZIONA
A LEGNA

ACQUA

TermofavillaPRO è un termocaminetto progettato
per soddisfare le più ampie esigenze di installazione, un vero e proprio
alleato dell’installatore, perché ne valorizza il lavoro, ma anche dell’utente
che risparmia notevolmente sui costi accessori di montaggio.
TERMOFAVILLAPRO è disponibile in 2 potenze, 3 allestimenti e 10 versioni.

è l’allestimento più completo, ha già
tutti i componenti presenti sul modello
R, con l’aggiunta dello scambiatore per
la produzione di acqua calda sanitaria
completo di flussostato.

TERMOFAVILLA T/75PRO
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

29,4 kW
fino a 650 m
77,8 %

3

VERSIONE SX

TERMOFAVILLA T/75PRO R
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

29,4 kW
fino a 650 m
77,8 %

3

VERSIONE SX

TERMOFAVILLAPRO RS

è l’allestimento intermedio, completo
di tutti gli accessori indispensabili per il
riscaldamento dell’impianto termico:
vaso di espansione aperto, doppio
circolatore e scambiatore separatore
d’impianto, già installati.

VERSIONE SX

TERMOFAVILLAPRO R

è l’allestimento che si presta alla
personalizzazione dell’installazione
a vaso di espansione aperto da parte
dell’idraulico, a seconda delle esigenze
del cliente.

VERSIONE SX

TERMOFAVILLAPRO

TERMOFAVILLA T/75PRO RS
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

29,4 kW
fino a 650 m
77,8 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

830 / 1.540 / 650

1.020 / 1.785 / 650

1.020 / 1.785 / 650

TERMOFAVILLA T/85PRO

TERMOFAVILLA T/85PRO R

TERMOFAVILLA T/85PRO RS

potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

34,5 kW
fino a 800 m
79 %

3

potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

34,5 kW
fino a 800 m
79 %

3

potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

34,5 kW
fino a 800 m
79 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

930 / 1.680 / 700

1.120 / 1.965 / 700

1.120 / 1.965 / 700

Dotazione di serie:
-- Antina saliscendi in vetro ceramico
-- Valvola motorizzata regolazione aria
comburente Easy Control
-- Centralina elettronica
-- Sonda di temperatura acqua
-- Paralegna in acciaio
-- Chiave asportabile per apertura portello
-- Tubo in alluminio per collegamento presa
aria comburente da m 1,5 - Ø 100 mm
-- Presa aria comburente in PVC Ø 100 mm
-- n. 2 valvole fumi automatiche
-- n. 4 Piedini di appoggio per regolazione
altezza focolare
-- n. 4 Ruote in teflon per movimentazione a
pavimento
* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Dotazione di serie
(in aggiunta al modello base):

Dotazione di serie
(in aggiunta al modello R):

-- Vaso di espansione
-- Circolatore per TermofavillaPRO
-- Circolatore per impianto di riscaldamento
-- Scambiatore a 30 piastre per impianto di
riscaldamento
-- Valvola di ritegno

-- Scambiatore a 14 piastre per produzione
acqua calda sanitaria
-- Flussostato
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Il termocaminetto-caldaia
ideale per realizzare
un sistema di riscaldamento
su misura per le
tue esigenze.

Energy 75 installato su rivestimento Todi con panca

ENERGY

Da 29,8 a 34,4 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA

83,5%

100%

75%

25%

50%

L’assoluta qualità del progetto e della
realizzazione, hanno permesso ad Energy
di ottenere valori di rendimento
dell’83,5% (modello Energy 85).

Scambiatore di calore di nuova
concezione, è il frutto di un intenso
lavoro di ricerca sul percorso del
fluido vettore, che determina elevati
rendimenti termici.

caldaia a gas

Dal quadro comandi è possibile:
visualizzare i valori di pressione e
temperatura dell’acqua, l’impostazione e
la gestione automatica dei Kit optional e
di eventuali Kit di accumulo.
Inoltre, è presente la funzionalità estate/
inverno per l’ottimizzazione della
produzione di acqua calda sanitaria.

Easy Control Plus: valvola che regola
l’ingresso dell’aria di combustione
secondo due modalità: manuale,
in base alle esigenze dell’utente, o
automatico-proporzionale in funzione
della temperatura dell’acqua in caldaia
per ottimizzare i consumi di legna e le
emissioni in atmosfera.

Il cassetto cenere è estraibile anche
con il termocaminetto acceso.

La totale scomparsa dell’antina favorisce
un’agevole cottura alla brace con la
gratella di cottura girevole (optional).

boiler di
accumulo

Vaso di espansione
aperto
Energy

Vaso di espansione
chiuso

Installabile a vaso d’espansione chiuso
e a vaso aperto.
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riscaldamento
a pavimento

pannello
solare

Scheda elettronica: gestisce
l’abbinamento con: caldaia a gas,
boiler d’accumulo e impianti
multifunzionali.

FUNZIONA
A LEGNA

ENERGY 75
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

29,8 kW
fino a 680 m
82 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

860 / 1.550 / 700

ACQUA

Energy è un termocaminetto di ultima
generazione che utilizza l’acqua come
fluido vettore, è in grado di alimentare
termosifoni, termoconvettori, impianti a
pavimento, boiler o puffer di accumulo e,
con gli appositi kit, è in grado di produrre
acqua calda sanitaria.
ENERGY è disponibile in 2 modelli.

ENERGY 85
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

Dotazione di serie:

34,4 kW
fino a 800 m
83,5 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

960 / 1.680 / 700

-- Antina saliscendi in vetro ceramico
-- Valvola motorizzata regolazione
aria comburente Easy Control Plus
-- Quadro comandi
-- Centralina elettronica
-- Dissipatore di sicurezza incorporato
-- Sonda di temperatura acqua
-- Chiave asportabile per apertura
portello

-- Tubo in alluminio per collegamento
presa aria comburente da m 1,5 Ø 100 mm
-- Presa aria comburente in PVC Ø
100 mm
-- n. 2 valvole fumi automatiche
-- n. 4 Piedini di appoggio per
regolazione altezza focolare
-- n. 4 Ruote in teflon per
movimentazione a pavimento

Optional e accessori:
Termoacqua TRE ACS
Per l’abbinamento del prodotto ad altri
apparecchi di generazione di calore e per
la produzione di acqua calda sanitaria con
separazione impianti come previsto da
circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:
-- n. 2 circolatori
-- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
-- flussostato
-- valvola di ritegno

Gratella di cottura
in acciaio inox
Dimensioni 480x270 mm
Completa di:
-- supporto

Gratella di cottura
in acciaio inox con manici
-- Dimensioni 480x270 mm

Gruppo di sicurezza
Completo di:
-- valvola di sfiato d’aria
-- valvola di sicurezza (2.5 bar) e
manometro
-- rivestimento isolante in
poliestirene, corpo in ottone.

Kit CS Energy
Completo di:
-- circolatore
-- elettrovalvola a tre vie da 1”
-- scambiatore a piastre
-- flussostato

Kit accumulo integrato per acqua
calda sanitaria Energy
Completo di:
-- boiler di 40 litri coibentato e dotato di
staffa di fissaggio
-- gruppo di ritorno costituito da raccordi
idraulici e rubinetto
-- gruppo di mandata costituito da circolatore
ed elettrovalvola a tre vie
-- sonda di temperatura

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Termoacqua DUO SC
Per l’abbinamento del
prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore con
separazione impianti come
previsto da circolare ISPESL
15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno

Kit batteria
di emergenza
Energy

Circolatore
Permette la circolazione
dell’acqua nel prodotto
garantendo massima
efficienza di scambio e
bassi livelli di rumore.

Termoacqua DUO SC 3V
Per l’abbinamento del prodotto
ad altri apparecchi di generazione
di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL
15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- elettrovalvola motorizzata 3 vie

Kit radiocomando Energy
retroilluminato
Completo di:
-- radiocomando
-- base di ricezione da collegare
alla scheda elettronica

Vaso di espansione Chiuso
-- Capacità: 8 litri.
-- Attacco: 3/4” M.
-- Pressione precarica: 1,5 bar.
-- Pressione max esercizio: 8 bar.
-- Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm.

Kit trasduttore di
pressione
Completo di:
-- cavo di collegamento
Energy

Valvola di scarico
termico
Scarico di sicurezza termico
per apparecchi a combustibile
solido non polverizzato a
doppia sicurezza.

N.B.: per il solo contenuto d’acqua del
termocaminetto.
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Un sistema di riscaldamento
multifunzionale: scegliendo
il prodotto più idoneo alle
vostre necessità, è possibile
riscaldare in maniera uniforme
l’intera abitazione.

Termofavilla T/75 D. installato su passepartout Riga

TERMOFAVILLA SERIE D.
Da 29,4 a 34,5 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA AD ACQUA

Si installano in nuove abitazioni come in
quelle da ristrutturare, il montaggio è
semplice e razionale, un installatore
qualificato assicura una perfetta
esecuzione del lavoro, seguendo le
istruzioni dal manuale CLAM.

La doppia combustione permette la
riaccensione delle particelle incombuste,
con conseguente aumento del
rendimento termico.

Termofavilla vi farà risparmiare
notevolmente rispetto agli altri
sistemi di riscaldamento, utilizzando una
fonte di energia rinnovabile: la legna.

Easy Control: valvola automatica
che regola l’ingresso dell’aria di
combustione in funzione della
temperatura dell’acqua in caldaia per
limitare i consumi di legna e le emissioni
in atmosfera.

Installabile a vaso d’espansione chiuso
e a vaso aperto.

Sono progettati e costruiti per
durare nel tempo. Tutti i materiali
utilizzati garantiscono il massimo
recupero di calore e un elevato scambio
termico.

Le ottime rese del termocaminetto
caldaia, sono determinate dalla doppia
valvola fumi e dalla particolarità dello
scambiatore di calore.

I Termofavilla, oltre a riscaldare, sono
comodamente utilizzabili per la cottura
dei cibi alla brace.
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FUNZIONA
A LEGNA

ACQUA

TERMOFAVILLA SERIE D. è disponibile in 5 modelli.

TERMOFAVILLA T/75 D.
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

Alimenta termosifoni,
termoconvettori, impianti
a pavimento, boiler o
puffer di accumulo e, con
l’apposito kit, è in grado
di produrre acqua calda
sanitaria.

TERMOFAVILLA T/85 D.
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*

29,4 kW
fino a 650 m
77,8 %

3

rendimento

34,5 kW
fino a 800 m
79 %

3

930 / 1.680 / 700

VERSIONE SX

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

830 / 1.540 / 650

VERSIONE SX

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

TERMOFAVILLA T/75 D. ANG. DX O SX
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

TERMOFAVILLA T/85 D. ANG. DX O SX
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*

31,6 kW
fino a 650 m
76,5 %

3

rendimento

TERMOFAVILLA T/PAN D.
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*

34 kW
fino a 800 m
79,5 %

3

29,7 kW
fino a 650 m
76,5 %

3

rendimento

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

850 / 1.540 / 650

950 / 1.680 / 700

940 / 1.655 / 620

Dotazione di serie:
-- Antina saliscendi in vetro ceramico
-- Valvola motorizzata regolazione aria
comburente Easy Control
-- Quadro comandi Mod. 005/B
-- Centralina elettronica Mod. 005/B

-- Dissipatore di sicurezza incorporato
-- Sonda di temperatura acqua
-- Paralegna in acciaio
-- Chiave asportabile per apertura
portello

-- Tubo in alluminio per collegamento
presa aria comburente da m 1,5 - Ø
100 mm
-- Presa aria comburente in PVC Ø
100 mm

-- n. 2 valvole fumi automatiche
-- n. 4 Piedini di appoggio per
regolazione altezza focolare
-- n. 4 Ruote in teflon per
movimentazione a pavimento

Optional e accessori:
Termoacqua TRE ACS
Per l’abbinamento del prodotto ad altri
apparecchi di generazione di calore e per
la produzione di acqua calda sanitaria con
separazione impianti come previsto da
circolare ISPESL 15.09.2006. Completo di:
-- n. 2 circolatori
-- n. 2 scambiatori a piastre (30 e 14 piastre)
-- flussostato
-- valvola di ritegno

Gruppo di sicurezza
Completo di:
-- valvola di sfiato d’aria
-- valvola di sicurezza (2.5 bar) e
manometro
-- rivestimento isolante in poliestirene,
corpo in ottone.

Kit “CS”
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore esterno acqua sanitaria
con flussostato e valvola a 3 vie da 1”

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Termoacqua DUO SC
Per l’abbinamento del
prodotto ad altri apparecchi
di generazione di calore con
separazione impianti come
previsto da circolare ISPESL
15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- valvola di ritegno

Circolatore
Permette la circolazione
dell’acqua nel prodotto
garantendo massima
efficienza di scambio e
bassi livelli di rumore.

Termoacqua DUO SC 3V
Per l’abbinamento del prodotto
ad altri apparecchi di generazione
di calore con separazione impianti
come previsto da circolare ISPESL
15.09.2006.
Completo di:
-- circolatore
-- scambiatore a 30 piastre
-- elettrovalvola motorizzata 3 vie

Vaso di espansione Chiuso
-- Capacità: 8 litri.
-- Attacco: 3/4” M.
-- Pressione precarica: 1,5 bar.
-- Pressione max esercizio: 8 bar.
-- Ingombri: ø 205 mm - altezza 300 mm.
N.B.: per il solo contenuto d’acqua del
termocaminetto.

Valvola di scarico
termico
Scarico di sicurezza
termico per apparecchi a
combustibile solido non
polverizzato a doppia
sicurezza.
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La stufa-caldaia a legna
facile da installare che
produce istantaneamente
calore e acqua calda sanitaria.
Ideale in abbinamento
con la caldaia a gas.

RIOVERDE
20 kW STUFA-CALDAIA A LEGNA

Facile da installare
grazie al vaso di espansione aperto e al separatore
d’impianto incorporati, vanno collegati solo i tubi di
mandata e ritorno impianto!

Pronta per funzionare
avendo già installati tutti gli accessori indispensabili
per il funzionamento: centralina elettronica,
circolatore, vaso d’espansione chiuso per l’impianto
e valvola di ritegno.

Centralina elettronica con display digitale
multifunzione con visualizzazione della temperatura
dell’acqua. E’ in grado di gestire automaticamente
l’abbinamento con una caldaia a gas già presente
nell’impianto di riscaldamento.

Valvola miscelatrice termostatica per
ottimizzare la produzione di acqua calda sanitaria
secondo la temperatura richiesta.

Cassetto cenere estraibile anche a stufa
funzionante
che integra il comando per la regolazione dell’aria
primaria di combustione per ottimizzare i consumi
di legna.

Produzione acqua calda sanitaria immediata
grazie al serpentino alettato in rame installato di
serie all’interno della stufa.
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FUNZIONA
A LEGNA

ACQUA

E’ una stufa a legna che utilizza l’acqua come fluido
vettore ed è in grado di alimentare radiatori,
ventilconvettori e pannelli a pavimento di un’intera
abitazione e di produrre acqua calda sanitaria in
modo istantaneo.
RIOVERDE
La sua particolarità è
potenza
termochimica
volume
riscaldabile*
rendimento

20 kW
fino a 460 m
81,4 %

3

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

584 / 1.204 / 620

FINITURA BEIGE ECRU

FINITURA ROSSA

FINITURA SILVER

quella di essere “pronta
per funzionare” avendo,
di serie, tutti gli accessori
indispensabili all’installazione:
facile da installare,
pronta per funzionare!

Dotazione di serie:
-- Sonda temperatura acqua
-- Centralina elettronica
-- Vaso d’espansione chiuso 6 lt (posizionato
su circuito secondario)
-- Valvola di sicurezza 2.5 bar (posizionata su
circuito secondario)
-- Anodo sacrificale
-- Circolatore impianto riscaldamento
-- Scarico troppo pieno
-- Miscelatore termostatico antiscottatura per
acqua calda sanitaria

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
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Il focolare a bioetanolo
disponibile in 3 modelli,
ciascuno con la possibilità
di installazione ad incasso
o appeso alla parete.

Mod. Orbital installato ad incasso

ATMOSFERA

FOCOLARI A BIOETANOLO PER ARREDARE ED EMOZIONARE LA TUA CASA

Non necessitano di canna
fumaria.
Non producono fumi o odori
sgradevoli nell’ambiente*.
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Sono totalmente
indipendenti:
si possono spostare con facilità in
base alle vostre esigenze.

Non hanno bisogno di
manutenzione, non producono
fuliggine o cenere, si puliscono come
un normale soprammobile.

Accensione e regolazione della
fiamma facilitata dall’apposito
accessorio.

*si consiglia l’installazione in ambienti ben areati.

FUNZIONA
A BIOETANOLO

Un nuovo ed originale modo
di arredare con il fuoco: una
fiamma emozionante,
sempre viva, che porta il
calore e l’atmosfera anche
dove, per vincoli strutturali,
non è possibile installare un
caminetto o una stufa.

ORBITAL
dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

870 / 550 / 204

Per l’installazione ad incasso considerare
un’apertura di 850x530 mm con 210 mm
di profondità.

PLANET
dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

870 / 550 / 204

Modello Orbital installato
appeso alla parete

FLAME
dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

870 / 550 / 204
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Disponibili in 7 modelli,
ognuno con diverse
combinazioni di materiali
per fondale
e piano fuoco.

C/75 RGH
Installato su rivestimento Grifone
con panca reversibile

FOCOLARI
TRADIZIONALI
CLAM ha scelto i migliori materiali
per i focolari aperti. Da installare
ovunque vogliate ritrovare il fascino
del fuoco tradizionale.

I materiali impiegati nei focolari Clam garantiscono una
resistenza particolare all’uso prolungato e quotidiano,
e alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono
sottoposti.
FOCOLARE
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CANNA FUMARIA
da mt. 4 a mt. 8
sezione interna
in cm.

da mt. 8 a
mt. 10
sezione interna
in cm.

C/75

ø 20 oppure
20x20

ø 18 oppure
20x20

F/75 - C/85
A/90

ø 25 oppure
25x25

ø 20 oppure
20x20

C/100

ø 30 oppure
30x30

ø 25 oppure
25x25

C/120

ø 35 oppure
35x35

ø 30 oppure
30x30

Nota: altezza minima canna fumaria 4 mt.
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FUNZIONA
A LEGNA

C/75 RGH

F/75 TGH+PGH

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA,
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

DX O SX REVERSIBILE
FONDALE IN GHISA,
PIANO FUOCO IN GHISA
VERSIONE BASE

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

950 / 1.400 / 500

850 / 1.430 / 580

PER CUCINARE
ALLA BRACE

C/85 RGH

C/85 TGH+PGH

A/90 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA,
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

FONDALE IN GHISA,
PIANO FUOCO IN GHISA

DX O SX
FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA,
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.050 / 1.630 / 700

1.050 / 1.630 / 700

1.000 / 1.440 / 700

C/100 RGH

C/120 RGH

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA,
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

FONDALE IN REFRATTARIO
E GHISA,
PIANO FUOCO IN REFRATTARIO

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.200 / 1.850 / 640

1.360 / 1.740 / 800

* Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
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ARDESIA SX

RIVESTIMENTI
E PASSEPARTOUT
Con i nostri prodotti abbiamo
guadagnato la fiducia degli italiani e
abbiamo arredato le loro case con molte
proposte di rivestimento che utilizzano
pietra, marmo, ceramica e acciaio.

Ripiano
in Legno

(apribile o con
porta tv)

Adattamento
delle misure
alle specifiche
richieste

SERVIZIO
SU MISURA

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE
Piano in
Marmo, pietra
o altra finitura
(da scegliere tra le
proposte CLAM)
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Il vostro nuovo caminetto diventerà unico e personale, con tutte le garanzie
che offre CLAM: per la qualità dei marmi e delle pietre, degli architravi e
delle parti in legno, per l’accurata lavorazione e la facilità di assemblaggio
con i Focolari e Termocaminetti. Inoltre, potete modificare secondo i
vostri gusti ed esigenze: optare per diversi tipi di marmo, cassepanche...,
aggiungere mensole, ripiani, dimensionare le panche...

Libreria in
Legno

Diverso
modello
di focolare

Mensole
e trave
in Legno

ARREDARE LA CASA
CON IL FUOCO

ENTI
IVESTIMT
R
I
I
T
T
ERE TU
LAM.I
PER VED SULTA WWW.CENDITORE
IV
CON
L TUO R
A
I
D
E
I
O CH
CLAM.
BAGLIONI ROSSO

RIGOLETTO CON PANCA SX

RIGA

VINCENT MARMO

VISTA

VEIO SX

LEGIS DX
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FUNZIONA
A LEGNA

CUCINARE
CON IL FUOCO

I VERI FORNI
PROFESSIONALI
Cotta al forno, qualunque vivanda acquista un gusto inconfondibile. Il piacere di cucinare con il
fuoco, il profumo della legna che arde, gli odori di cibi saporiti e genuini che solo questo tipo di
cottura esalta in maniera unica per ritrovare la naturalità delle cose e l’allegria di stare insieme.

F/160
IL FORNO PROFESSIONALE
DA PIZZERIA...

F/110
PER GRANDI “INCONTRI”,
IL FORNO CAPACE DI TUTTO...
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dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.320 / 680 / 1.560
piano utile di cottura
2

1,10 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.320 / 680 / 2.060
piano utile di cottura
2

1,60 m

WWW.CLAM.IT
IL FUOCO CLAM, SEMPRE ACCESO!

Collegandovi al nostro spazio web potrete
consultare il catalogo completo dei nostri
prodotti: dai rivestimenti ai caminetti da riscaldamento,
dalle stufe a tutto quello che CLAM ha pensato per vivere il
fuoco domestico.
Inoltre potrete consultare le schede tecniche dei prodotti,
i manuali tecnici, conoscere l’elenco dei rivenditori e tante
altre informazioni su CLAM.

IL RISPARMI ENERGIA DI CLAM
DECITI TU COME RISPARMIARE

L’applicativo che, in tre semplici passi, consente di calcolare
e confrontare il costo medio annuale per riscaldare la
propria abitazione con le biomasse legnose rispetto
all’utilizzo di altri combustibili come gpl, gasolio e metano.
www.clam.it/risparmienergia
o usa il QR Code

NEWSLETTER
MONDO CLAM
SEMPRE IN CONTATTO CON CLAM

Uno strumento rapido e immediato per essere
sempre informati: iscriviti su www.clam.it

SOCIAL
NETWORK

SEMPRE IN CONTATTO CON CLAM

Novità, eventi, aggiornamenti sui prodotti e sulle
iniziative di CLAM e dei migliori Punti Vendita.
CLAM Caminetti e Stufe

Cat. 0041 09/15

Più valore alla casa grazie al sistema
100% italiano CLAM che garantisce
prestazioni costanti negli anni
e risparmi intelligenti sui costi
di riscaldamento.

ad: gruppoformiche.it

print: nidiaci grafiche

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA

CLAM Caminetti e Stufe

Rivenditore di fiducia CLAM:

