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CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. C11-CPR-130614-SE-1

PRODOTTO
Tipo di prodotto
Denominazione del tipo
Numero di serie
Uso previsto
Combustibile
PRODUTTORE
Nome
Indirizzo
CONTROLLO
Conforme a AVCP
Standard europeo
L'Ente notificato

Stufa alimentata con combustibile biologico solido
Contura 11
Vedere targhetta sulla stufa
Riscaldamento in abitazioni private
Legna

NIBE AB / Contura
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Svezia

System 3
EN 13240:2001 / A2:2004
Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-40 09 2080

PRESTAZIONI DICHIARATE
Caratteristiche fondamentali

Prestazioni

Reazione in caso di incendio

A1 WT

Distanza minima al materiale infiammabile

Nessuna alla parete retrostante
400 mm dal lato
Altre distanze di sicurezza secondo
le istruzioni di montaggio

Rischio di caduta di braci ardenti

Approvato

Emissioni dalla combustione

CO
NOx
OGC
PM

0,09%
109 mg/m3
50 mg/m3
29 mg/m3

Temperature esterne

Approvato

Possibilità di pulizia

Approvato

Resistenza meccanica

Approvato

Emissione di sostanze pericolose

Approvato

Potenza nominale

9 kW

Livello di efficienza

81%

Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza
nominale

290°C

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.

Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES
Markaryd, il 1° luglio 2013

Specifiche tecniche
armonizzate

EN 13240:2001 / A2:2004
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CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. C21-CPR-130614-SE-1

PRODOTTO
Tipo di prodotto
Denominazione del tipo
Numero di serie
Uso previsto
Combustibile
PRODUTTORE
Nome
Indirizzo
CONTROLLO
Conforme a AVCP
Standard europeo
L'Ente notificato

Stufa alimentata con combustibile biologico solido
Contura 21
Vedere targhetta sulla stufa
Riscaldamento in abitazioni private
Legna

NIBE AB / Contura
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Svezia

System 3
EN 13240:2001 / A2:2004
Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-40 09 1081

PRESTAZIONI DICHIARATE
Caratteristiche fondamentali

Prestazioni

Reazione in caso di incendio

A1 WT

Distanza minima al materiale infiammabile

Nessuna alla parete retrostante
400 mm dal lato
Altre distanze di sicurezza secondo
le istruzioni di montaggio

Rischio di caduta di braci ardenti

Approvato

Emissioni dalla combustione

CO
NOx
OGC
PM

0,07%
99 mg/m3
42 mg/m3
29 mg/m3

Temperature esterne

Approvato

Possibilità di pulizia

Approvato

Resistenza meccanica

Approvato

Emissione di sostanze pericolose

Approvato

Potenza nominale

10 kW

Livello di efficienza

81%

Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza
nominale

330°C

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.

Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES
Markaryd, il 1° luglio 2013

Specifiche tecniche
armonizzate

EN 13240:2001 / A2:2004

75

IT
76

INDICE

Benvenuti in Contura.
Benvenuti nella famiglia Contura! Speriamo che la tua
nuova stufa sarà di tuo gradimento. La nuova stufa
Contura che hai acquistato è una stufa dal design
senza tempo, costruita per durare a lungo. Contura ha
una combustione pulita nel rispetto dell'ambiente e
prestazioni brillanti nella produzione di calore.
Leggi attentamente le istruzioni di montaggio prima
di iniziare l'installazione! La procedura migliore per
accendere il fuoco è descritta nelle istruzioni di
accensione.
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Parete ininfiammabile e collegamento dritto da dietro o dritto dall’alto

Montaggio del componente di innalzamento			
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Parete ininfiammabile e collegamento angolato da dietro

Montaggio dello scomparto per la legna			

105

NOTA:

ATTENZIONE!

comunicare la nuova installazione agli
enti locali competenti.

Quando la stufa è accesa, alcune
superfici diventano roventi,

Il proprietario dell’abitazione è personalmente responsabile
del rispetto delle norme di sicurezza obbligatorie e della
certificazione dell’installazione da parte di un ispettore
qualificato. Inviare comunicazione dell’installazione anche al
servizio spazzacamino locale che dovrà provvedere ai regolari
interventi di manutenzione.

non toccare la stufa per evitare ustioni! Fare inoltre attenzione
al forte calore irradiato dal vetro dello sportello. La presenza
di materiale infiammabile ad una distanza inferiore a quella di
sicurezza indicata potrebbe provocare un incendio. L’accensione
di un quantitativo eccessivo di legna può provocare la rapida
emissione di gas, col rischio di danni a cose e persone.
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DATI TECNICI

Dati tecnici
Rendimento
Rendimento nominale
Livello di efficienza
Modello
Peso (kg)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Modello
Peso (kg)
Altezza (mm)
Modello
Peso (kg)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Modello
Peso (kg)
Altezza (mm)

Supporto strutturale
C11
6-12 kW
9 kW
81%

C21
6-12 kW
10 kW
81%

C11C
470
1050
620
1618

C11A/S
450
1050
620
1618

C11C alto
575
2305

C11A/S alto
550
2305

C21C
495
950
620
1755

C21A/S
480
950
620
1755

C21C alto
585
2305

C21A/S alto
560
2305

Se il camino dovrà essere collocato su un pavimento in legno, è
necessario fare controllare la capacità portante del pavimento da un
professionista. Solitamente, quando il peso totale supera 400 kg. si
richiede un rinforzo del pavimento in legno.
Vassoio per
il legno

135
610
620
465

Piano del focolare
Se il pavimento davanti al focolare è infiammabile, deve essere protetto
da materiale ignifugo che ricopra almeno 300 mm davanti allo sportello e
100 mm su ciascun lato.
Il basamento può essere in pietra naturale, cemento o in metallo di
almeno 0,7 mm di spessore. Basamenti in acciaio verniciato o vetro
temprato sono disponibili come optional.

Canna fumaria
Vassoio per
il legno

110
465
620
465

Il diametro esterno del raccordo è 200 mm.
Collaudato secondo:
Standard europeo EN-13240
DIN plus
Bauart 1
15A B-VG
Verbale di collaudo n.
C11: RRF 40 09 2080
C21: RRF 40 09 2081

Informazioni generali
Questo manuale contiene istruzioni sul montaggio e sull'installazione
del rivestimento delle stufe Contura 11 e 21. Maggiori informazioni
sul rivestimento stesso sono riportate nel documento separato con
le istruzioni di montaggio. Per garantire il corretto funzionamento e
la sicurezza della stufa, l'installazione dovrebbe essere effettuata da
personale specializzato. I nostri rivenditori Contura possono consigliare
montatori affidabili. Tutte le informazioni sui nostri rivenditori sono su
www.contura.eu
Assieme all'inserto vengono fornite anche le istruzioni per una corretta
accensione e per l'uso. Leggerle attentamente e conservarle per
riferimento futuro.
Questo focolare è certificato e deve essere collegato ad una canna
fumaria dimensionata per una temperatura dei gas di 350°C, il diametro
esterno del raccordo è di 200 mm. È obbligatorio provvedere ad una
presa d'aria esterna per la combustione, vedere pagina 78.

Permessi
Prima di installare una stufa o di erigere una canna fumaria è necessario
presentare richiesta all'ente locale competente. Per consigli e indicazioni
sulla richiesta, rivolgersi all'ente locale di competenza.

L’inserto richiede un tiraggio di almeno -12 Pa. Il tiraggio è influenzato
sia dalla lunghezza che dall’area della canna fumaria e dalla sua tenuta.
• Accendere l’inserto a sportello chiuso per evitare che il fumo entri nella
stanza. Aprire sempre lo sportello con cautela e lentamente per evitare
che il fumo si diffonda nella stanza a causa della differenza di pressione
nel focolare.
• Controllare attentamente che la canna fumaria sia sigillata e che non vi
siano perdite attorno alle botole di ispezione e ai collegamenti.
Tenere presente che una canna fumaria con angoli stretti e tratti
orizzontali perde capacità di tiraggio. La parte orizzontale della canna
fumaria deve essere lunga al massimo 1 m, a condizione che quella
verticale sia almeno 5 m. Deve essere possibile pulire l'intera lunghezza
della canna fumaria e le botole d'ispezione devono essere facilmente
accessibili.

Parete dietro il camino
Se desiderate montare la Vostra Contura 11/21 vicino ad una parete
infiammabile, è necessario proteggere la parete con una parete
ininfiammabile oppure dal pannello protettivo integrato venduto come
accessorio con questi modelli. La parete ininfiammabile deve avere
almeno la stessa larghezza e altezza del rivestimento della stufa.
Maggiori informazioni sui requisiti riguardanti il materiale della parete
ininfiammabile sono riportati sulle istruzioni del rivestimento. A volte
può essere necessario proteggere anche una parete ininfiammabile,
in particolare se è portante oppure se dietro di essa vi è materiale
infiammabile.

Calcestruzzo
La superficie del calcestruzzo è per sua natura non esente da difetti.
Per ottenere un buon risultato finale, può essere necessario rifinirlo e
carteggiarlo. Se si verificano rotture di maggiore entità sul calcestruzzo,
queste possono spesso essere riparate con la polvere di cemento in
dotazione, da mescolare all'acqua e da usare per riempire le cavità
formatisi.
A causa dell'assestamento dell'abitazione, e per il fatto che il
calcestruzzo si ritira nei primi mesi, si possono verificare fessurazioni
nelle giunzioni tra i diversi blocchi di calcestruzzo. Carteggiare la
giunzione e spazzolare per ripulire la superficie. Riempire con nuovo
materiale e dipingere quando il materiale è asciutto.
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APPORTO DI ARIA DI COMBUSTIONE

Apporto di aria di
combustione
L'aria di combustione può entrare direttamente da un condotto
dall'esterno o indirettamente tramite un'apertura nel muro esterno
della stanza in cui deve essere posizionata la stufa. La quantità di aria di
combustione consumata è circa 30 m³/h (con sportello chiuso),
A destra sono mostrate alcune installazioni alternative. Il raccordo della
stufa ha un diametro esterno di 100 mm.
Negli ambienti caldi il condotto deve essere isolato con 30 mm di lana
di roccia, ricoperta all'esterno da un inibitore di umidità (nastro di
alluminio).
È importante che l'imbocco tra il tubo e la parete (o il pavimento) sia
sigillato con mastice per giunzioni.

HK

Come accessorio è disponibile un condotto anticondensa di 1 m per l'aria
di combustione.

HK

Tappo
Per il collegamento del flessibile per l’aria di combustione
attraverso la piastra di fondo, aprire la parte sottile del
calcestruzzo battendo con un martello. Ricordare di proteggere
il pavimento.

243

HK

105

268

78

Bocchetta di presa
d’aria esterna Ø100

82

Bocchetta di presa
d’aria esterna Ø100

HK
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DISTANZE MINIME DA PARETI E SOFFITTI

Distanza di montaggio da pareti e soffitti
C11
Importante!
I disegni dimensionali indicano solamente la distanza
minima consentita per il montaggio dell’inserto.
Per il collegamento alla canna fumaria in acciaio, si
dovranno tenere in considerazione anche i requisiti
sulla distanza di sicurezza imposti per la canna
fumaria. La distanza di sicurezza dal tubo della canna

fumaria privo di isolamento alle parti infiammabili
dell’edificio è di almeno 300 mm. Davanti all’inserto,
la distanza di sicurezza alle parti infiammabili
dell’edificio oppure gli arredi deve essere almeno 1,5
metri.

Tetto infiammabile
1050

620
265

2305

1170

(1210)

1375

265

475

450

1880 ±60

120
1620

Min 2380

Utv. Ø 200

400*
925

* Se si desidera montare lo scomparto per la legna in dotazione tra il rivestimento e la parete, saranno necessari almeno 465/610 mm.
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Distanza di montaggio da pareti e soffitti
C21
Importante!
I disegni dimensionali indicano solamente la distanza
minima consentita per il montaggio dell’inserto.
Per il collegamento alla canna fumaria in acciaio, si
dovranno tenere in considerazione anche i requisiti
sulla distanza di sicurezza imposti per la canna
fumaria. La distanza di sicurezza dal tubo della canna

fumaria privo di isolamento alle parti infiammabili
dell’edificio è di almeno 300 mm. Davanti all’inserto,
la distanza di sicurezza alle parti infiammabili
dell’edificio oppure gli arredi deve essere almeno 1,5
metri.

Tetto infiammabile
950

620
265

Utv. Ø 200

1390

(1430)

1595

265

475

670

1755

1965 ±20

120
2305

Min 2380

80

400*
875

* Se si desidera montare lo scomparto per la legna in dotazione tra il rivestimento e la parete, saranno necessari almeno 465/610 mm.
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Rivestimento

Alternative di montaggio
A seconda della scelta del tipo di collegamento alla canna fumaria e del materiale della
parete alle spalle della stufa, variano i requisiti per il montaggio.
Notare che una parete o un muro ininfiammabile devono soddisfare i requisiti indicati
a pagina 77, altrimenti si dovrà usare la parete protettiva in dotazione.

Rivestimento standard

Parete / muro ininfiammabile
Se la parete retrostante la stufa è ininfiammabile oppure protetta da un muro ininfiammabile, il rivestimento può essere montato direttamente
appoggiato ad essa. Se si desidera, si possono chiudere le piccole prese d'aria della parete protettiva sui lati del rivestimento, 100x15 mm.
Il collegamento dall'alto e dal retro alla canna fumaria può avvenire senza alcun ulteriore isolamento o schermatura del tubo di raccordo.

Parete protettiva
Quando si monta il rivestimento assieme alla parete protettiva integrata, è importante non tappare il flusso d'aria a quest'ultima.
Con il collegamento alla canna fumaria dall'alto, lo spazio tra la parte superiore del rivestimento e l'isolamento della canna fumaria dovrà essere
coperto da un manicotto, allo scopo di schermare il calore irradiato dal tubo. È anche possibile collegare la stufa posteriormente attraverso la parete
protettiva, a condizione che sia usata una canna fumaria interamente isolata e che siano mantenute le necessarie distanze di sicurezza. Assicurare la
perfetta tenuta della giunzione tra canna fumaria e parete protettiva.
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Rivestimento

Rivestimento alto

Parete / muro ininfiammabile
Se il componente di innalzamento viene montato senza la parete protettiva integrata, l'uscita d'aria sulla parte superiore del rivestimento che si trova
più vicina alla parete dovrà essere sigillata, e tutta la parte superiore isolata.
È anche possibile collegare il tubo di raccordo con un'angolazione verso il retro attraverso il componente di innalzamento; in questo caso è necessario
sigillare sopra l'angolo.

Pannello di protezione
Per il montaggio del componente di innalzamento, allungare la parete protettiva con una piastra di schermatura attraverso il componente di
innalzamento. Assicurarsi che anche la piastra di schermatura sia ventilata. La parte superiore del rivestimento va isolata con il foglio di isolante in
dotazione.

IT
MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio del rivestimento C11, C21
Il montaggio del rivestimento avviene allo stesso modo sia
per Contura 11 che per Contura 12. Le immagini mostrano un
focolare Contura 11.
Collocare la piastra di base nella posizione desiderata contro la
parete.
Controllare che sia in bolla e se necessario aggiungere dei rasamenti
sotto le parti più spesse della piastra di base. Se si deve montare la
piastra protettiva in dotazione, effettuare il montaggio in questa
fase. Vedere le istruzioni specifiche.

La targhetta del tipo deve essere montata sotto
l'isolamento del fondo del cassetto della cenere.

83

IT
MONTAGGIO

40 mm

84

Se l’inserto deve essere collegato dritto dal
retro, effettuare il collegamento in questa fase.

430 mm

Sollevare l'inserto sulla piastra di fondo e regolare i
piedini in modo che la distanza dal pavimento al bordo
inferiore della mensolina sia 469 mm. Assicurarsi che
la stufa sia dritta e stabile.

IT
MONTAGGIO

Svitare le viti che fissano i pannelli laterali e rimuovere
questi ultimi. Usare le stesse viti e gli stessi fori per
avvitare il telaio dello sportello. Controllare che gli
angoli inferiori siano allineati alla mensolina.

Telaio dello spor tello

Ripian

o

85
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MONTAGGIO

Montare le piastre di schermatura sui lati dell'inserto.
Usare le sei viti di montaggio in dotazione, oltre alle
viti già presenti nel bordo superiore dell'inserto.

Applicare un cordolo di silicone sulla piastra di
fondo e montare quindi i lati della parte inferiore.

IT
MONTAGGIO

Quando entrambi i lati sono montati, attaccare la guida
di sicurezza alle rondelle dei lati, per evitare che cadano.
Misurare per controllare che la distanza tra i lati sia
uguale nella parte anteriore e posteriore, e assicurarsi
che gli angoli siano di 90°. Aiutarsi tracciando una riga
orizzontale sulla parete, per facilitare le fasi successive
del montaggio. Controllare inoltre che il bordo anteriore
del telaio dello sportello sia allineato al bordo interno
delle smussature del calcestruzzo.

90°

ioni di
Dimens

o

controll

ca 33 mm

80 mm

80 mm

Valide per C 11A, C 11S,
C 21A, C21S (Acciaio)

Valide per C 11C e
C 21C (calcestruzzo)

87

IT
88

MONTAGGIO

Per un eventuale smontaggio o regolazione
dell'altezza, usare il gancio in dotazione ed
estrarre lo sportello inferiore.

La parte frontale nella variante in lamiera si
regola in altezza con due viti di regolazione.

IT
MONTAGGIO

Proseguire con gli altri lati del blocco e
incollarli con il silicone.

Controllare che il secondo blocco sia dritto e
che vi sia uno spazio regolare di circa 3 mm
tutto attorno, tra il telaio e il calcestruzzo.
Se necessario, rimuovere la parte anteriore
inferiore e regolare l'inserto.

3 mm

3 mm

3 mm
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MONTAGGIO

Applicare il silicone sul bordo superiore del
secondo blocco e sollevare quindi i lati del terzo
blocco. Assicurare il primo lato con un nastro
adesivo in modo che non cada mentre si monta
l'altro lato.

Dimensioni di controllo

Attaccare la guida di sicurezza tra i lati del terzo
blocco ed assicurarsi che siano dritte. Controllare
che la larghezza misurata sia uguale a quella del
primo blocco, sia davanti che dietro.

ontrollo

ioni di c

Dimens

IT
MONTAGGIO

Applicare dei cordoli di silicone sul bordo anteriore dei
lati e fissare con la colla la parte frontale superiore.

Incollare la parte frontale inferiore con il silicone.
Usare la graffetta di montaggio per tenere in sede la
parte frontale mentre il silicone asciuga.

Per effettuare il collegamento dall'alto attraverso il top di
calcestruzzo, è necessario rompere con un martello la parte
sottile del top. Fissare quindi la parte superiore con qualche
punto di silicone e premerlo in avanti in modo che aderisca
bene alla parte frontale.
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MONTAGGIO

10
No

.7

CH

RO

ME

VAN

ADI

UM

10

Sulle parti frontali in alluminio e in acciaio sono presenti delle viti di
regolazione che possono essere usate per regolare in altezza le piastre
frontali. Una volta montate le piastre frontali, avvitare le viti torx esterne
finché fanno presa sul calcestruzzo. La parte superiore appoggia su delle
mensoline presenti nel bordo posteriore. Queste possono essere regolate
per allineare la piastra superiore al calcestruzzo.

Per l’installazione senza componente di innalzamento, la stufa è ora
pronta per il collegamento dal piano superiore alla canna fumaria in
acciaio; seguire le indicazioni del costruttore della canna fumaria.
Passare quindi a pag. 93 per la finitura e la verniciatura.

•

Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla
parete protettiva integrata, andare a pagina 94.

•

Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla
parete ininfiammabile e al collegamento alla canna fumaria dritto
dal retro oppure dritto dall'alto, andare a pagina 98.

•

Per il montaggio del componente di innalzamento abbinato alla
parete ininfiammabile e al collegamento alla canna fumaria angolato
da dietro attraverso il componente, andare a pagina 101.

Ispezione finale dell’installazione
L’installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le
”Istruzioni per l’accensione e per l’uso dei modelli CI 10 / CI 20” prima di accendere la stufa per la prima volta.
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Far combaciare i diversi blocchi di calcestruzzo inserendo poco
riempitivo nelle fessure e usando quindi il bordo di un raschietto per
eliminare il materiale in eccesso e mantenere la distinzione tra i blocchi.

Se si desidera, si può tappare anche la luce tra il calcestruzzo
e la parete dietro di esso. Se è statoa montata la parete
protetiva integrata, è importante non tappare la presa d'aria,
100x15 mm, presente nella parte inferiore del secondo
blocco. Se il rivestimento viene montato contro un normale
muro ininfiammabile, è possibile murare la presa d'aria.

Stuccare e carteggiare fessurazioni e cavità minori nel calcestruzzo.
Appena il silicone, il riempitivo ed eventuali riparazioni del calcestruzzo sono
asciutti, è possibile verniciare il rivestimento con una vernice silicata.

Quando il colore è asciutto possono essere montate le griglie.
Montare le griglie superiori* sul lato anteriore e montare i
perni inferiori aiutandosi con le molle e i perni in dotazione.
* (eccetto che per il montaggio del componente di
innalzamento).
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MONTAGGIO

Montaggio del componente di innalzamento C11, C21
In abbinamento ad una parete infiammabile e la relativa parete protettiva

!

Notare le diverse modalità di montaggio del componente di
innalzamento. Nell'utilizzo della parete protettiva, il flusso d'aria
di quest'ultimo non deve essere bloccato in nessun punto.

Montare la parete protettiva come indicato nelle
istruzioni separate e il rivestimento all'altezza standard
come indicato a pag. 83-92. Applicare quindi il silicone
sulla superficie superiore del rivestimento e sollevare
i lati in calcestruzzo del componente di innalzamento.
Puntellare il primo lato in modo che non cada mentre si
monta l'altro lato.

Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed
assicurarsi che siano dritti. Controllare che la
larghezza misurata sia uguale a quella del primo
blocco, sia davanti che dietro.
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Montare la metà destra della piastra di schermatura inserendola dal
lato e piegando le linguette sul calcestruzzo. Notare che la piastra di
schermatura nel bordo inferiore deve essere collocata davanti alla
piastra di schermatura del pannello protettivo.

Montare la metà sinistra della
piastra di schermatura allo stesso
modo, e avvitare le due metà.
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In caso di collegamento dall'alto
Controllare che la distanza tra il top e il tubo di raccordo sia 25-30
mm. Collocare quindi la piccola piastra di isolante sopra il foro di
collegamento del top, e collegare il tubo. Il tubo deve comprimere
l'isolante di circa 5 mm in modo da rimanere sigillato, ma il suo
peso deve gravare sull'inserto e non sul top. Se la prima parte del
tubo ha un diametro superiore a 150 mm, il foro nell'isolante deve
essere tagliato in modo da adattarsi a tale misura.

!
•

•
•

L'isolamento tra il top e il tubo di raccordo deve essere perfetto
in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno
del componente di innalzamento.
Il tubo deve appoggiare sull'inserto, non sul top del rivestimento.
Se il tubo di raccordo è realizzato in modo diverso, adattare di
conseguenza l'isolante.

Inserire i componenti allungati di isolamento nella parte posteriore
e isolare accuratamente in modo che non vi siano perdite di aria di
convezione all'interno del componente di innalzamento.

Tagliare la grande piastra isolante in modo che si adatti alla
grandezza dell'eventuale tubo di raccordo, e collocarla in
modo che copra tutta la parte superiore del rivestimento.

IT
Collegamento alla canna fumaria dal piano superiore della stufa

Per evitare che si formi della luce nelle linee di
demarcazione della parte frontale, attaccare la
parte frontale di innalzamento prima senza silicone.
Regolare le parti in modo che le giunzioni siano belle,
inserendo dei rasamenti se necessario.

Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e
fissare con la colla la parte frontale. Se necessario
usare le apposite viti per regolare l'altezza dei
diversi tipi di piastra.

Tappare la botola di ispezione nella parte frontale di
calcestruzzo con un tappo di calcestruzzo. Incollarlo
con il silicone, stuccare prima di verniciarlo.
Ora si può fissare e verniciare il rivestimento
secondo le istruzioni di pag. 93, infine si possono
montare le griglie.

Ispezione finale dell’installazione
L’installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le
”Istruzioni per l’accensione e per l’uso dei modelli CI 10 / CI 20” prima di accendere la stufa per la prima volta.

97

IT
98

MONTAGGIO

Montaggio del componente di innalzamento C11, C21
Abbinato alla parete ininfiammabile e al collegamento alla canna fumaria dritto dabdietro oppure dritto dall'alto

!

Notare le diverse modalità di montaggio del componente di
innalzamento. Se non viene usata la piastra protettiva in
dotazione, tappare l'uscita d'aria nella parte posteriore del top.

Montare il rivestimento all'altezza standard secondo
le indicazioni alle pagine 83-92 delle istruzioni.
Tappare l'uscita d'aria nel bordo posteriore del top
con una piastra di sigillatura da fissare con il silicone.

Applicare quindi il silicone sul top del rivestimento
e sollevare i lati in calcestruzzo del componente di
innalzamento. Puntellare il primo lato in modo che
non cada mentre si monta l'altro lato.

Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed
assicurarsi che siano dritti. Controllare che la
larghezza misurata sia uguale a quella del primo
blocco, sia davanti che dietro.

IT
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In caso di collegamento dall'alto
Controllare che la distanza tra il top e il tubo di
raccordo sia 25-30 mm. Collocare quindi la piccola
piastra di isolante sopra il foro di collegamento del
top, e collegare il tubo. Il tubo deve comprimere
l'isolante di circa 5 mm in modo da rimanere sigillato,
ma il suo peso deve gravare sull'inserto e non sul top.
Se la prima parte del tubo ha un diametro superiore
a 150 mm, il foro nell'isolante deve essere tagliato in
modo da adattarsi a tale misura.

!
•

•
•

Inserire i componenti allungati di isolamento nella parte posteriore
e isolare accuratamente in modo che non vi siano perdite di aria di
convezione all'interno del componente di innalzamento.

L'isolamento tra il top e il tubo di raccordeo deve essere perfetto
in modo che non vi siano perdite di aria di convezione all'interno
del componente di innalzamento.
Il tubo deve appoggiare sull'inserto, non sul top del rivestimento.
Se il tubo di raccordo è realizzato in modo diverso, adattare di
conseguenza l'isolante.

Tagliare la grande piastra isolante in modo che si adatti alla grandezza
del tubo di raccordo, e collocarla in modo che copra tutta la parte
superiore del rivestimento.
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Per evitare che si formi della luce nelle linee di demarcazione della
parte frontale, attaccare la parte frontale di innalzamento prima
senza silicone. Regolare le parti in modo che le giunzioni siano belle,
inserendo dei rasamenti se necessario.

Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare con
la colla la parte frontale. Se necessario usare le apposite viti
per regolare l'altezza dei diversi tipi di piastra.

Tappare la botola di ispezione nella parte frontale di
calcestruzzo con un tappo di calcestruzzo. Incollarlo
con il silicone, stuccare prima di verniciarlo.

Ora si può fissare e verniciare il rivestimento secondo le
istruzioni di pag. 93, infine si possono montare le griglie.

Ispezione finale dell’installazione
L’installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le
”Istruzioni per l’accensione e per l’uso dei modelli CI 10 / CI 20” prima di accendere la stufa per la prima volta.

IT
MONTAGGIO

Montaggio del componente di innalzamento C11, C21
Abbinato a parete ininfiammabile e collegamento alla canna fumaria angolato da dietro attraverso il componente di innalzamento.

!

Notare le diverse modalità di montaggio del
componente di innalzamento. Se non viene usato
il muro ininfiammabile in dotazione, tappare
l'uscita d'aria nella parte posteriore del top.

Montare il rivestimento all'altezza
standard come indicato alla pagina
83-92. Tappare l'uscita d'aria nel bordo
posteriore del top con una piastra di
sigillatura da fissare con il silicone.
Collegare l’inserto dall’alto e da dietro
entro l’altezza indicata.

Applicare il silicone sul top del rivestimento e
sollevare i lati in calcestruzzo del componente di
innalzamento. Puntellare il primo lato in modo che
non cada mentre si monta l'altro lato.

Attaccare la guida di sicurezza tra i lati ed
assicurarsi che siano dritti. Controllare che
la larghezza misurata sia uguale a quella del
primo blocco, sia davanti che dietro.
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Isolare il bordo posteriore del top
mediante i due piccoli pezzi di isolante.

Tagliare la grande piastra isolante in modo che
si adatti alla grandezza del tubo di raccordo, e
collocarla in modo che copra tutto il top.

Collocare la piastra di sigillatura sinistra in modo che
appoggi dietro sulla rondella e davanti sulla guida di
bloccaggio.
Inserire anche la piastra di sigillatura destra e avvitarle
l'una all'altra. I fori da usare dipendono dal modello di
stufa, Contura 11 o 21.
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Tagliare i fogli di isolante e isolare accuratamente
sopra le piastre di sigillatura.

Montare il top tra i lati in calcestruzzo.
Per adattare il top al modello Contura 21,
rimuovere il blocchetto a lato.

Per evitare che si formi della luce nelle linee di
demarcazione della parte frontale, attaccare
la parte frontale di innalzamento prima senza
silicone. Regolare le parti in modo che le giunzioni
siano belle, inserendo dei rasamenti se necessario.

Varianti di calcestruzzo
Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare
con la colla la parte frontale. Montare lo sportello
della fuliggine senza stringere e senza silicone, per
consentire la pulizia attraverso la parte frontale.
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Variante delle piastre
Applicare il silicone sul bordo anteriore dei lati e fissare
con la colla la parte frontale interna. Attaccare lo sportello
della cenere. Attaccare quindi il frontalino standard senza
stringere alla piastra frontale interna; in questo modo è
possibile rimuoverlo se si sporca di fuliggine.

Ora si può fissare e verniciare il rivestimento
secondo le istruzioni di pag. 93, infine si possono
montare le griglie.

Ispezione finale dell’installazione
L’installazione della stufa deve essere effettuata da personale autorizzato. Leggere attentamente le
”Istruzioni per l’accensione e per l’uso dei modelli CI 10 / CI 20” prima di accendere la stufa per la prima volta.
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Montaggio dello scomparto per la legna
Lo scomparto per la legna è composto da quattro parti da
incollare con il silicone tra di loro e al rivestimento. Incollare
prima il fondo e proseguire quindi con il retro, i lati e la parte
superiore. Lo scomparto per la legna è reversibile per poter
essere collocato sia sul lato sinistro che su quello destro.
Se il rivestimento è stato spessorato e quindi alzato, dovrà
essere spessorato anche lo scomparto della legna, per
allinearlo al rivestimento.
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