RISCALDAMENTO A COMBUSTIBILI SOLIDI
Riscaldamento e clima

STUFE A LEGNA
Descrizione
Le stufe a legna sono tra i più diffusi e comuni
sistemi di riscaldamento utilizzati per riscaldare
ambienti domestici. Sono tra i più antichi sistemi
di riscaldamento, e sono impiegate, in particolar
modo, nelle case di campagna e nelle baite di
montagna, ma è sempre più diffuso l’utilizzo anche in città.
Collocare una, o più, stufe a legna nella propria
abitazione può costituire una valida alternativa al
riscaldamento ottenuto tramite il calorifero tradizionale.
I modelli di più recente costruzione si integrano
alla perfezione con lo stile dell’ambiente di utilizzo, essendo presenti sul mercato modelli di varie
dimensioni e colori, per tutti i gusti e le esigenze
personali di ognuno. Il design raffinato permette
loro di adattarsi a qualsiasi ambiente. I rivestimenti in acciaio, ghisa, ceramica e pietra ollare,
garantiscono una presenza estetica inimitabile.
Non è da trascurare l’aspetto economico di questo sistema di riscaldamento, il quale permette di
scegliere e dosare i tempi del suo utilizzo a proprio piacimento, senza alcun ulteriore vincolo.
Le stufe a legna possono arrivare a riscaldare ambienti fino a 120 mq.
I modelli in ghisa o ceramica diffondono piacevolmente il calore accumulato per irraggiamento,
altrimenti per convezione.
Se dotate di un piano cottura possono essere utilizzate per cuocere i cibi.
Necessitano di una canna fumaria per l’espulsione dei fumi.
Non devono essere addossate ai muri, perché
necessitano di spazio libero per prelevare l’aria
necessaria alla combustione.

VANTAGGI:
- Funzionamento semplice e molto silenzioso
- Grande produzione di calore
- Molti modelli sono dotati di piastra o forno per la cottura

L’evoluzione: la stufa a legna ventilata
Esteticamente identiche alle stufe tradizionali, le stufe a legna ventilate
sono dotate di un ventilatore meccanico, e rappresentano la soluzione ideale per riscaldare la casa riducendo gli sbalzi termici all’interno
dell’abitazione, limitando la formazione di condensa e umidità nella
casa, grazie al sistema di circolazione dell’aria.
Le stufe a legna ventilate riscaldano la casa in maniera confortevole
grazie a un sistema di ventilazione che canalizza l’aria calda prodotta
propagando il calore gradualmente e mantenendolo nel locale anche per
alcune ore in seguito allo spegnimento dell’impianto.

