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CAMINO METALLICO TRICOMBUSTIBILE

LEGN A PELLET B IOETANOLO



Solida Base con piedini regolabili livellanti

Sistema di flusso d’aria
secondaria utile al
tiraggio del camino
e alla riduzione
dell’annerimento del vetro

Vetro ceramico

Bruciatore PELLET pirolitico in acciaio inox
con poggiapentola regolabili

capienza 700 g - DURATA 1 ora e 15 minuti

Vetro con telaio a scorrimento verticale
a scomparsa nel carter di protezione.
Il sistema di salita e discesa, montato
su barre in acciaio per una stabilità ottimale,
permette di fermare lo sportello vetrato
all’altezza desiderata.

Per facilitare la pulizia interna del vetro,
lo sportello è apribibile anche a finestra.

Struttura del vano fuoco, (piano e pareti)
di spessore 6 cm composta da:
1) Acciaio esterno
2) Lana minerale
3) Calcio silicato
4) Acciaio interno 8 mm 

Bruciatore Bioetanolo in acciaio inox
capienza 2,5 Lt. - DURATA fino a 6 ore

Piastra in metallo spessore 8mm
per l’utilizzo con combustione a LEGNA

parte centrale estraibile per inserimento bruciatori

Zampe in metallo con piedini livellanti

1   2   3   4

Valvola di tiraggio sezione 250 mm
apribile/chiudibile in automatico
con il vetro e in manuale nella
versione senza vetro



EVOLUZIONE SENZA LIMITI

L’UNICO CAMINO METALLICO PER TRE COMBUSTIBILI
Il camino è utilizzabile cambiando il tipo di combustibile secondo il tempo a disposizione e 
le finalità d’uso. La tradizionale combustione a legna che irradia calore e permette di 
cucinare con le braci prodotte. La combustione a bioetanolo a lunga durata; scalda, crea 
atmosfera ed è semplice e veloce nelle fasi di accensione e spegimento. La combustione 
pirolitica a pellet, a basso consumo e senza produzione di fumo, permette di cucinare 
utilizzando i poggia pentola in acciaio adattabili per pentole, bollitori e piastre di vari 
materiali e grandezze.

Grazie alle tre combustioni di differente natura, il caminetto è installabile ed utilizzabile 
ovunque, anche dove le restrizioni locali limitano l’uso delle combustioni a biomassa.

PERCHé SCEGLIERE 

PERCHÉ PUOI UTILIZZARE TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILE
Grazie ai bruciatori intercambiabili, il camino può essere alimentato con la legna tradizionale, 
con bioetanolo, con pellet in combustione pirolitica senza fumo.

PERCHÉ È TOTALMENTE ISOLATO
Il camino è interamente costruito in metallo ed il vano fuoco è completamente isolato grazie 
alla struttura a quattro strati: acciaio esterno, lana minerale, calcio silicato, acciaio interno ad 
alto spessore, con elevati standard di sicurezza.

PERCHÉ È DI FACILE ISTALLAZIONE
Il camino, consegnato completamente assemblato su zampe con piedini regolabili, prevede 
solamente il posizionamento ed il collegamento alla canna fumaria. Può essere rivestito a 
piacimento ed essere ordinato nella versione a vano aperto o con vetro a doppia apertura 
(scomparsa verso l’alto e apertura frontale per la pulizia).

PERCHÉ È PERSONALIZZABILE
Le misure del modello base, largo 90 cm, profondo 60 cm, con altezza di bocca 60 cm, sono 
completamente personalizzabili nelle tre dimensioni, secondo il proprio progetto e relative 
esigenze tecniche. Sia nella versione vetrata che in quella senza vetro. 
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CARATTERISTICHE BRUCIATORE BIOETANOLO

Combustibile Bioetanolo

Carico completo bioetanolo 2,5 Lt.

Durata con pieno carico Fino a 6 ore

Dimensioni 32x20x6,3 cm

Maniglia in acciaio per chiusura e apertura tappo In dotazione

CARATTERISTICHE BRUCIATORE PIROLITICO A PELLET

Combustibile Pellet

Carico completo pellet 700 g

Durata cottura con pieno carico Circa 1 h e 15 minuti

Tempo inizio cottura 8 minuti

Ventilazione con alimentazione a batteria USB 5V cc

Autonomia Batteria Ventilazione 11 ore

Peso 4,7 kg

Dimensioni 38x27x39 cm

NOTA: Possibilità di utilizzo del bruciatore pirolitico a pellet
  anche in ambiente esterno (terrazzo, giardino, etc.)



ESEMPI DI COMBO
CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE

DIMENSIONI PERSONALIZZABILI

Il camino a tre combustioni COMBO è l’evoluzione della linea di caminetti 
metallici su misura di FOCOLARE.

Le misure del modello base sono completamente personalizzabili nelle tre 
dimensioni, sia nella versione vetrata che in quella senza vetro.

MISURE MODELLO BASE

 X Y H Peso Peso
    mod. senza vetro mod. con vetro 

 90 cm 60 cm 60 cm 160 Kg 210 Kg
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MISURE DETTAGLIATE
COMBO BASE
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