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Vivere in armonia con magikal
Vivere in armonia con magikal
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“Entusiasmo.
Fra tutti i sentimenti è il più bello perché il più generoso.
L’entusiasmo è un moto d’animo, contagioso, che crea gioia
e non chiede niente. Chi riesce a entusiasmarsi anche in tempi
di crisi ha un passaporto per il futuro, che lo porterà ovunque.”

azienda - company
Magikal è una realtà nel riscaldamento domestico a
biomassa legnosa, leader nel settore dei termoprodotti
a legna e pellet.
L’azienda nasce a Verona, grazie alla motivazione e
all’esperienza maturata in 20 anni di lavoro.
La nostra passione è la forza che lega il pensiero di più
generazioni, capace di trasformare idee in successi. La
continua ricerca e sviluppo sui prodotti e le innovative
soluzioni intraprese ci hanno permesso di consolidarci
sul territorio nazionale, e conquistare importanti
mercati internazionali.

“Enthusiasm.
Among all the feelings it is the best of all because it’s the
most kind.
Enthusiasm is the movement of the soul, it’s contagious, it
creates joy and doesn’t ask for anything in return. Those who
are able to enthuse others even in times of crisis have a passport to the future, one that they can take them everywhere.”

Magikal is a reality in the field of wood and pellet
domestic heating. The company born in Verona, thanks
to the motivation and the experience matured in 20
years working.
Our passion is the strength that links thinking of more
generations and it can transform simple ideas in real
successes. Continuous research and development on
products, and the innovative solutions, allowed us to
consolidate in the country, and to achieve international
markets.
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filosofia aziendale

Corporate Philosophy

Come sempre l’impegno di Magikal è quello di realizzare nuove ed
efficienti soluzioni per il riscaldamento, proporre prodotti innovative
e semplici nel loro utilizzo. I nostri prodotti garantiscono elevate
prestazioni, in totale sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni
nostro progetto mira alla realizzazione di un prodotto funzionale ed
altamente affidabile, dotato di un design unico e dalla linea accattivante,
un vero piacere per gli occhi e per il cuore.

Magikal’s commitment is realize new and efficient solution of heating,
and offer innovative and simple products. Our products ensure high
performance, total safety and respect of environment. Each our project is
the realization of a functional and reliable product with an unique design.
It is a pleasure for eyes and heart.
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qualità

Quality

Il Potenziale dell’azienda è costituito dalla produzione interna che permette un controllo costante e continuo sui risultati. La cura estrema nei dettagli è una costante riconosciuta
e apprezzata da una vasta clientela in vent’anni di attività
ed esperienza. Le finiture sono l’ultimo vanto dell’azienda
perchè nella loro ricercatezza contribuiscono a definire prodotti non solo utili ma capaci di essere protagonisti in ogni
tipologia di arredamento.

The strength of the company is the domestic production with a constant control of products and
results. The attention to detail has been approciated by all customers in twenty year of trade. The
finishes are the ultimate pride of the company because they define not only the utility of product
but they are also the protagonist into each type
of furniture.

Post-Vendita

After Sales

L’assistenza viene estesa effettuando un vero e proprio
servizio di post-vendita creando un forte legame con le
aziende distributrici.
La nostra divisione tecnica è a vostra completa
disposizione per rispondere a qualsiasi domanda ed
aiutarvi nella scelta più appropriata del prodotto adatto
alle vostre necessità.

The assistance is extended with a real post-sales
service that creates a strong relationship with
the distributor.
Our technical staff remains at your disposal, it is
pleased to answer your questions and help you
to make the best choice of the product that you
need.

innovazione

Innovation

L’innovazione ha un ruolo importante nell’ambito del riscaldamento domestico, Magikal cerca metodi sempre più confortevoli ed efficaci, creando modelli e stili lavorativi indirizzati al futuro. L’innovazione non è limitata all’ambito tecnico:
l’innovazione esiste in ogni settore, ma viene spesso legata
alla tecnologia. La tecnologia è la protagonista che permette di migliorare le condizioni di vita della persona: fa guadagnare terreno nel cammino verso la gioia di vivere.

Innovation is very important in domestic heating,
Magikal is always looking for new comfortable and
effective methods, and creating working styles aimed to future. Innovation is in each sector of the
company, and it’s linked to technology. Technology improves the condition of everyone’s life.

L’azienda Magikal è impegnata da vari anni nella
costruzione dei propri impianti rivedendo i processi
produttivi investendo in nuove tecnologie. Le innovative
soluzioni intraprese hanno permesso di soddisfare sia
esigenze funzionali che estetiche. La continua ricerca e
sviluppo sui prodotti l’hanno resa un’azienda leader nel
settore.

Magikal is engaged from many years in the
construction of new technological production
processes. The innovation solutions have enabled
to satisfy the new technical and design and
features.

2007 - 2017
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Il vapore acqueo torna
alla terra attraverso la
pioggia

Con la fotosintesi l’anidride carbonica viene
divisa in due parti, da un lato l’ossigeno che
ritorna in atmosfera, dall’altro il carbonio
assimilato che si trasforma in una nuova
sostanza organica.

Water vapor returns to
the earth through the
rain.

With photosynthesis, carbon dioxide is
divided into two parts: the oxygen back
into the atmosphere and the carbon assimilated that turns into new organic matter.

Rispetta
l’ambiente
Riduzione dei danni ambientali e rispetto per l’ambiente che
ci circonda: questa è la filosofia che ci guida e che ci spinge
alla ricerca costante di nuove soluzioni per ottenere sempre
il massimo delle prestazioni con il minimo impatto ambientale. Ogni nostro progetto è studiato e realizzato per garantire non solo il benessere vostro e dei vostri figli ma anche dell’ambiente che sta attorno a voi. I risultati del nostro
impegno sono tangibili ed evidenti. I nostri prodotti sono
tecnologicamente avanzati ed estremamente funzionali e
garantiscono emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera (CO2) estremamente basse, riducendo così in maniera
sensibile i rischi dell’effetto serra. Per garantire uno sviluppo
sostenibile volto a preservare il mondo in cui viviamo scegli
la nostra tecnologia.

La combustione non è altro che la
decomposizione della biomassa che
libera energia mediante ossidazione.
Viene utilizzato ossigeno già presente
in atmosfera e vengono liberati acqua,
sottoforma di vapore, sali minerali e
anidride carbonica.

Grazie al sole avviene
la fotosintesi.
Thanks to the sun
photosynthesis takes
place.

H2O + sali minerali presenti nel
terreno, sono un ottimo contributo alla formazione di nuova
biomassa.
Water and mineral salts in the
soil are a great
contribution to the formation of
new biomass.

The combustion is nothing but the
decomposition of the biomass which
liberates energy by oxidation. is used
oxygen already present in the atmosphere and water is released as vapor,
mineral salts and carbon anidrice.

Il pellet e la legna contegono carbonio
Il pellet e la legna contegono carbonio

Reduction of environmental damage, and respect for surrounding: this is our philosophy, which guides and pushes
us into a constant research for new solutions, in order to
obtain monly the best with the minimal environmental impact. Each project is studied and made to ensure the wellbeing for you and your sons, but also for a well-being of the
surrounding. Results of our commitment are tangible and
obvious. Our products are technologically advanced and
extremely useful, and they ensure low emissions of carbon
dioxide (CO2), reducing the risk of greenhouse effect. To
ensure a sustainable development in order to preserve the
world where we live you should choose our technology.
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TErmocucina - HYDRONIC HEATING COOKER
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torta della nonna
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Ingredienti
500 Gr Di Farina
250 Gr Di Burro
180 Gr Di Zucchero Semolato
4 Uova
30 Gr Di Pinoli
Una Dose Di Crema Pasticcera
1 Limone Bio O Almeno Non Trattato
Sale Q.B.
Zucchero A Velo Q.B.

Ingredients
500 Gr Flour
250 Gr Butter
180 Gr Sugar
4 Eggs
30 Gr Pine nuts
A Dose of Custard
1 Lemon
Salt
Icing sugar

Per prima cosa preparate la pasta frolla: rompete le uova, separate i tuorli dagli albumi, e sbattete i tuorli con lo zucchero
semolato. Fate la fontana con la farina, e deponetevi al centro
il burro tagliato a pezzetti e la scorza grattugiata del limone.
Versateci poi anche i tuorli sbattuti con lo zucchero e impastate
rapidamente il tutto. Formate una palla con la pasta, fasciatela con la pellicola alimentare e fatela riposare almeno un’oretta
in frigorifero. Preparate la crema pasticcera seguendo la nostra
ricetta e fatela raffreddare completamente. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Ricoprite con la carta forno una teglia rotonda
avente diametro di 24 cm, oppure ungete con il burro e spolverate con la farina una teglia a cerniera aventi le stesse dimensioni. Stendete 2/3 terzi della pasta frolla e usatela per rivestire la teglia. Versate la crema pasticcera sopra alla pasta frolla.
Stendete anche la rimanete pasta frolla e usatela per ricoprire la
torta, poi sigillate i bordi. Distribuite i pinoli sulla superficie della
torta premendoli con molta delicatezza. Infornate la torta e fatela cuocere per circa 45 minuti o comunque fino a quando non
avrà preso un bel colore dorato. Sfornatela e fatela raffreddare
su una gratella.

Knead the butter at room temperature and the confectionary
sugar, add the egg yolks, lemon peel, vanilla and the salt. Then
add the flour kneading it as little as possible.
Preheat the oven to 375 degrees F.
To make the pastry, make a well in the flour, and place egg,
yolks, sugar, butter and olive oil mixture in the center and proceed as you would with fresh pasta, i.e. bring flour in bit by bit
until the liquid in the well is thick enough to bring together with
your hands. Knead until the dough is smooth, then allow to rest
10 minutes.
Meanwhile, make the filling by mixing together the ricotta, pine
nuts, sugar, lemon zest, juice and eggs in a bowl until creamy.
To assemble, roll out the pastry to form 2 (12-inch) circles. Place
one circle down to line the bottom and sides of a 9-inch pan.
Spread the ricotta mixture evenly over this layer. Place the remaining circle of dough over the top and pinch together the
edges. Place in the oven to bake for 35 to 40 minutes. Remove
and serve warm or at room temperature.
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TErmocucina - HYDRONIC HEATING COOKER

possibilità di rifiniture - POSSIBILITY OF FINISHING

BORDEAUX
Bordeaux

BIANCO ANTICO
Old white

ROSSO CARDINALE
RED

TERRA DEI LESSINI
Terra de Lessini

CUOIO
Leather

VERDE DEI BERICI
Green alfonsinos

STANDARD
STANDARD
FINITURA
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
FINISH

TABACCO
TOBACCO

AVORIO
IVORY

OPTIONAL
OPTIONAL

“ Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso”

FINITURA OTTONE
BRASS FINISH

“ You’ll never find a rainbow if you’re looking down”
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potenza termica nominale
Nominal HEAT OUTPUT

dimensioni
size

peso
weight

Kw 21,3

l 1040 h 890 p 655

Kg 245/250

sistema
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m

C. Chaplin
19

TErmocucina - HYDRONIC HEATING COOKER

leva alzagriglia
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Lever of grid lifting

Regola su 2 livelli la griglia porta
legna posta all’interno della
camera di combustione.

For the regulation on two levels of the
grid within the chamber Combustion.

FORNO SMALTATO

ENAMELLED OVEN

Il forno è dotato di un termometro
indicatore della temperatura di
cottura.

The oven is provided of a thermometer
that indicates of the cooking
temperature.

PIASTRA IN GHISA

CAST IRON PLATE

Piastra radiante per cucinare in
modo pratico e ottimale. Il suo
notevole potere calorico immesso
per irraggiamento, riscalda in
modo autonomo l’ambiente in cui
viene installata la termocucina.

To cook in a easy and practical way.
Over to cook, the Cast iron Plate
heats the room when it is found the
Hydronic heating Cooker.

Regolatore passaggio fumi

Fume pass regulator

Permette di regolare apertura/
chiusura dell’uscita dei fumi.

It allows opening/closing of fume exit.

EVOLUTYON SYSTEM
TECHNOLOGY

EVOLUTYON SYSTEM
TECHNOLOGY

Elimina
l’installazione
del
vaso d’espansione aperto in
quanto già presente nel corpo
caldaia. Serpentine immerse
a bagnomaria interamente in
acciaio inox.

It is realized to eliminate the
installation of open expansion
vase. In this system there is an
Heat exchanger in Steel stainless
immersed to bain-marie into the
boiler.

FIANCHI LATERALI ASPORTABILI

REMOVABLE SIDE PANELS

I fianchi consentono un facile accesso
ai raccordi, facilitando la fase di
collegamento
della
termocucina
all’impianto idraulico inquanto sono
rimovibili perchè inseriti ad incastro.

Allows easy access to connectors,
facilitating the step of connection of
thermo-cooker to hydraulic plant.

CENTRALINA

Control Panel

Gestisce
automaticamente
e
completamente
il
sistema
di
riscaldamento e l’eventuale impianto
sanitario. (se previsto)

An electronic control unit, for the
complete and automatic management
of heating system and the production
of hot domestic water (if applicable).

CASSETTO CENERE
E SCALDAVIVANDE

Drawer of Ash and Warming
drawer

Il cassetto di raccolta ceneri dotato
di griglia per la regolazione manuale
dell’aria comburente.
Cassetto scaldavivande per poter
mantenere caldi gli alimenti.

Drawer of ash collection with a
grid for the manual adjustment of
combustion air and warming drawer.

KIT FLUSSOSTATO (OPTIONAL)

KIT FLUSSOSTATO (OPTIONAL)

Il kit è installato sulla termocucina
Ylenya
mod.
YP,
gestisce
il
passaggio dei fluidi fra il circuito del
riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria, consentendo
di sfruttare il calore prodotto dalla
caldaia solo ed esclusivamente per
l’acqua ad uso sanitario.

It manages the passage of water, between
the heating circuit and production of hot
domestic water. With the opening of
hot water tap, the flow-switch detects
the presence of flow in the pipe and
by electrical contact is deactivated the
function of the circulator (heating plant)
in order to use the power only for the
domestic water.
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“ Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei.”
“ Do what you can, with what you have, where you are.”
E. Roosvelt

TErmostufa - hydronic heating stove
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pizza margherita
Ingredienti

300 grammi di Farina, 0
200 grammi di Farina Manitoba
300 millilitri di Acqua
7 grammi di Lievito di birra, disidratato
2 cucchiai da tavola di Olio extravergine d’oliva (EVO)
1 cucchiaio da tè di Sale
1 cucchiaio da tè di Zucchero
8 cucchiai da tavola di Passata di pomodoro
200 grammi di Mozzarella
1 Basilico, ciuffo
1 pizzico di Origano essiccato
Disporre le farine in una ciotola capiente, aggiungere il lievito di birra
disidratato e lo zucchero (o il miele) iniziando ad impastare con metà
dell’acqua indicata in ricetta. L’acqua dovrà essere preferibilmente tiepida.
Se preferite usare il lievito di birra fresco, dovete dapprima scioglierlo in
acqua tiepida e poi aggiungerlo alle farine. Sciogliere il sale nella restante
acqua. Si può aumentarne la quantità fino a 10 grammi. Versare l’acqua
salata nell’impasto e continuare ad impastare aggiungendo, infine, l’olio.
Questa operazione è molto importante, il sale va sempre aggiunto
separatamente dal lievito e, in questa fase dell’impasto, non deve mai
entrare in contatto diretto con quest’ultimo. Lavorare la palla ottenuta a
lungo ed energicamente, per circa 10 minuti, a mano o con planetaria con
gancio. Quindi trasferirla in una ciotola di vetro capiente e leggermente
unta, e coprirla con un canovaccio.
Lasciare lievitare la pasta per la pizza in luogo tiepido e privo di correnti
d’aria fino al raddoppio. Ci vorrà circa un’ora – un’ora e mezza, a seconda
della temperatura ambientale. Una volta raddoppiato l’impasto, dividerlo
in pagnotte e lasciarle lievitare ancora per circa 30 minuti. Stendere le
pizze con le dita o con un mattarello, a seconda dello spessore che si vuole
ottenere, infarinando la spianatoia. Lasciare riposare le pizze una decina di
minuti, quindi condire a proprio piacimento. La mozzarella andrà aggiunta
a metà cottura, e non insieme agli altri ingredienti, altrimenti si seccherà.
Cuocere in forno statico al massimo della potenza (250 gradi) per pochi
minuti.
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Ingredienti

300 grams of White wheat all-purpose flour, type 0
200 grams of Manitoba / bread wheat flour
300 milliliters of Water
7 grams of Fresh yeast, dehydrated
2 tablespoons of Extra virgin olive oil (EVO)
1 teaspoon of Table salt
1 teaspoon of Sugar
8 tablespoons of Canned tomato puree
200 grams of Mozzarella
1 Basil, sprig
1 dash of Dried oregano
Put the Manitoba and all-purpose flours in a large bowl, add the dehydrated
yeast and sugar (or honey) and begin to knead using half of the amount of
water - preferably warm - indicated in the recipe. If you would rather use
fresh yeast, you must first dissolve it in warm water then add it to the flour.
Dissolve the salt - as much as 10 grams - in the remaining water. Pour the
salted water into the dough and continue to knead, eventually adding the
oil. This is a very important step: the salt must always be added separately
from the yeast and during this phase the two ingredients must never come
into contact. Work the ball of dough energetically for about 10 minutes,
either by hand or using a planetary mixer with a hook, then transfer to a
large, lightly greased glass bowl, and cover with a cloth.
Let the pizza dough rise in a warm, draft-free place until it doubles in
volume. This will take an hour to an hour and a half, depending on ambient
temperature. Once the dough has doubled in volume, divide it into small
loaves and let them rise for another 30 minutes. On a flat surface dusted
with flour, roll out the loaves into pizzas with your fingers or a roller,
depending on desired thickness. Let the pizzas rest for ten minutes, then
add the desired toppings. Mozzarella must be added midway through
cooking - and not together with the other toppings - otherwise it will dry
up. Bake in a static oven at maximum temperature (250 degrees) for a few
minutes.
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TErmostufa - hydronic heating stove
caratteristiche tecniche - technical features

possibilità di rifiniture - POSSIBILITY OF FINISHING

AVORIO
IVORY
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BORDEAUX
BORDEAUX

DISPLAY

DISPLAY

Centralina elettronica gestisce automaticamente e completamente il sistema di riscaldamento e l’eventuale
impianto sanitario.

An electronic control unit, for the
complete and automatic management of heating system and the production of hot domestic water (if applicable).

KIT IDRAULICO

HYDRAULIC KIT

Kit idraulico a vaso chiuso premontato di serie nella termostufa con tutta
la componentistica necessaria per facilitare l’installazione finale e garantire
una totale sicurezza della macchina.

Hydraulic kit closed vase pre-assembled of series in the thermostove with
all the necessary components to ease
the final installation and to guarantee
total security of the product.

FORNO

Oven

Forno in Acciaio Inox di alta qualità
dotato di un termometro per controllare la temperatura al suo interno.

Oven in steel of high quality equipped of a thermometer for check the
temperature at his inner.

RAME
COPPER

potenza termica nominale
Nominal HEAT OUTPUT

dimensioni
size

peso
weight

Kw 22,9

l 631 h 1560 p 565

Kg 220

s i s t e m a
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM
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“ Ama il tuo sogno se pur ti tormenta.”
“ Love your dream even though it torments you.”
G. D’Annunzio

TErmostufa - hydronic heating stove
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possibilità di rifiniture - POSSIBILITY OF FINISHING

RAME
COPPER

30

AVORIO
VORY

BORDEAUX
BORDEAUX

potenza termica nominale
Nominal HEAT OUTPUT

dimensioni
size

peso
weight

Kw 23,7

l 655 h 1256 p 680

Kg 220/225

sistema
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m
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TErmostufa - hydronic heating stoves
caratteristiche tecniche - technical features

CENTRALINA
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Control Panel

Gestisce automaticamente
e completamente il sistema di
riscaldamento e l’eventuale impianto
sanitario. (Se previsto)

An electronic control unit, for
the complete and automatic
management of heating system
and the production of hot domestic
water (if applicable).

KIT IDRAULICO (OPTIONAL)

INSPETIONABLE HYDRAULIC KIT

Viene fornito già montato e collaudato
per un facile e rapido collegamento
all’impianto di riscaldamento. La
termostufa può essere installata
sia come unica fonte di calore, sia
in abbinamento con qualsiasi altra
tipologia di caldaia.

Already mounted and tested for
easy and quick connection to the
heating. The stove can be already
installed as the only source of heat,
or in combination with any other
type of boiler.

EVOLUTYON SYSTEM
TECHNOLOGY

EVOLUTYON SYSTEM
TECHNOLOGY

Costruito interamente in acciaio inox,
elimina completamente l’installazione
del vaso d’espansione aperto.

It is realized to eliminate the
installation of open expansion
vase. In this system there is an
Heat exchanger in Steel stainless
immersed to bain-marie into the
boiler.

REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA

REGULATOR OFF PRIMARY AIR

Regolazione aria comburente primaria
con pratica leva in acciaio verniciato.

Primary air combustion damper in
varnished steel.
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“ Chi segue gli altri non arriva mai primo.”
“ Who follows others never arrives first.”

TErmostufa - hydronic heating stove
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TErmostufa - hydronic heating stove

possibilità di rifiniture - POSSIBILITY OF FINISHING
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RAME
COPPER

BORDEAUX
BORDEAUX

oro perla
gold

AVORIO
IVORY

potenza termica nominale
Nominal thermal power

dimensioni
size

peso
weight

Kw 30,9

l 700 h 1266 p 660

Kg 260/265

sistema
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m
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TErmostufa - hydronic heating stove
caratteristiche tecniche - technical features
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EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

PORTA CARICAMENTO

LOADING DOOR

Elimina l’installazione del vaso d’espansione aperto in quanto già presente nel
corpo caldaia. Serpentine immerse a bagnomaria interamente in acciaio inox.

It is realized to eliminate the installation of open expansion vase. In this
system there is an Heat exchanger in
Steel stainless immersed to bain-marie
into the boiler.

Il blocco porta presenta una maniglia
ergonomica in acciaio inox cromo-satinato, registro per la regolazione
dell’aria comburente, vetro ceramico
resistente alle alte temperature per
usufruire di un’ampia e piacevole vista
del focolare.

The door has an ergonomic handle
in stainless steel satin chrome (register for the regulating of combustion
air) and a ceramic glass resistant to
high temperatures to take advantage
of wide and beautiful view of the fireplace.

KIT IDRAULICO

INSPETIONABLE HYDRAULIC KIT

PARALEGNA E CASSETTO
RACCOGLI CENERE

PROTECTION FROM THE WOOD
AND ASH COLLECTION TRAY

Viene fornito già montato e collaudato per un facile e rapido collegamento
all’impianto di riscaldamento. La termostufa può essere installata sia come
unica fonte di calore, sia in abbinamento
con qualsiasi altra tipologia di caldaia.

Already mounted and tested for easy
and quick connection to the heating.
The stove can be already installed as
the only source of heat, or in combination with any other type of boiler.

Sul piano del focolare è disposto un
paralegna rialzato per contenere le
braci. Nella parte inferiore è posizionato il cassetto di raccolta cenere per
una pratica e veloce pulizia.

On the fireplace is placed a particular
in stainless steel to contain the embers. At the bottom there is the ash
collection tray for an easy and fast
cleaning.

CENTRALINA ELETTRONICA

CONTROL PANEL

USCITA CALORE

HEAT OUTPUT

Gestisce automaticamente e completamente il sistema di riscaldamento e
l’eventuale impianto sanitario (Se previsto). Questa Unità di controllo è assolutamente compatibile con qualsiasi
altra fonte di calore.

An electronic control unit, for the complete and automatic management of
heating system and the production of
hot domestic water (if applicable). This
Control unit is absoluty compatible
with others types of heating.

Sul piano superiore della termostufa
sono presenti una serie di bocchette
che hanno il compito di migliorare,
rendere omogenea e immediata l’uscita del calore prodotto dalla combustione.

On the top of stove there are slots,
which have the task of improving
the heat output to the room, making
homogeneous and immediate the
output of heat produced by combustion.
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace

porta saliscendi
SLIDING DOOR SYSTEM
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace

porta battente
HINGED DOOR SYSTEM
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace

VERSIONE A
PORTA BATTENTE

SCAMBIATORI ESTRAIBILI

REMOVABLE EXCHANGERS

Scambiatori estraibili su flangia,
in rame alettato ad altissimo rendimento che garantiscono grandi
performance e la completa ispezionabilità.

Removable heat exchangers in finned
copper for extremely high performance and for completely maintenance.

PORTA ERMETICA

AIRTIGH DOOR

Guarnizione di chiusura in fibra di
vetro che garantisce una tenuta
ermetica alla porta.

Gasket seal in glass fibres that
ensure at the door a joint seal.

CANALIZZAZIONE ARIA
PRIMARIA

PRIMARY AIR DUCTING

HINGED DOOR
SYSTEM VERSION

Innesto premontato per incanalare l’aria comburente fuori dall’abitazione (Optional).

VERSIONE A
PORTA SALISCENDI
SLIDING DOOR
SYSTEM VERSION

Disponibile in diversi colori
Available in various colours
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Bordeaux
Bordeaux

Nero
Black

potenza termica nominale
Nominal thermal power

dimensioni - size

peso
weight

Kw 29,2

Battente - Hinged l 764 h 1213 p 661
Saliscendi - Sliding l 851 h 1351 p 678

Kg 280

Inox
Inox

Avorio
Ivory

Rame
Copper

s i s t e m a
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

s i s t e m a
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

Tang prefitting for connection the external combustion air duct (Optional).

KIT PIEDI

FEET KIT

Kit Piedi per facilitare il posizionamento e la regolazione in altezza
(Optional).

Feet kit to easy position and height
adjustment (Optional).

COIBENTAZIONE DEL CAMINO
(Optional)

INSULATION OF FIREPLACE
(Optional)

C’è la possibilità di coibentare
il corpo caldaia con dell’isolante termico in modo che il calore
prodotto dalla combustione non
venga disperso nell’ambiente. In
questo modo l’efficenza del termocamino aumenterà.

There is the possibility to insulate totally with the thermal insulator so that the
heat will be not dispersed into the environment. In this way hydronic heating
fireplace will increase efficiency.
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
caratteristiche tecniche - technical features
PORTA BATTENTE
hinged door system
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA

APERTURA BATTENTE

HINGED DOOR SYSTEM

Comoda apertura a battente

Comfortable hinged
door open system

PORTA SALISCENDI
sliding door system
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APERTURA SALISCENDI

SLIDING DOOR SYSTEM

Comoda apertura saliscendi

Comfortable sliding
door open system

Regolazione aria comburente primaria con pratica leva in acciaio satinato
sul frontale del termocamino.

REGULATOR OFF PRIMARY AIR
Primary air combustion damper
in brushed stainless steel
on front side of hydronic heating
fireplace.

MIGLIORA IL COMFORT
E LE PERFORMANCE

IMPROVED COMFORT
AND PERFORMANCE

L’aria viene prelevata dall’esterno. L’aria che permette la combustione viene prelevata direttamente dall’esterno, evitando così di sottrarre ossigeno
dalla stanza e di introdurre aria fredda
con le classiche prese d’aria esterne.

The combustion air is drawn from outdoors. The combustion air is drawn directly from the outdoors, so that no air
is removed from the interior, which introduces cold air via the all too familiar
external air intakes.

ARIA PRIMARIA CALANALIZZATA

AIR PRIMARY CANALIZATED
Arrangement toinlet from outdoors
decombustion air for more confort
and performance.

Possibilità di calanalizzare l’aria comburente dall’esterno per miglior confort e permformance.

AMPIA CAMERA DI COMBUSTIONE

GREAT COMBUSTION CHAMBER

Ampia camera di combustione, per
maggiore contenuto di legna con griglia in ghisa di alto spessore e pozzetto ceneri estraibile.

Great combustion chamber, to allow
large content of wood logs, with high
thickness fire grate in cast iron, ashes
container removable.
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
caratteristiche tecniche - technical features

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY
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potenza termica resa
Nominal thermal power

dimensioni
size

peso
weight

Saturno 25 Kw 28,6
Saturno 29 Kw 31,3

SATURNO 25 l 895 h 1510 p 660
SATURNO 29 l 895 h 1510 p 710

Saturno 25 Kg 270
Saturno 29 Kg 280

sistema
e . s . t.

e . s . t.
system

sistema
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

sistema
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

Elimina l’installazione
del vaso d’espansione aperto
in quanto già presente
nel corpo caldaia.
Serpentine immerse a bagnomaria
interamente in acciaio inox.

It is realized to eliminate the installation of open expansion vase. In this
system there is an Heat exchanger in
Steel stainless immersed to bain-marie into the boiler.

CASSETTO DI RACCOLTA CENERE

ASH COLLECTION TRAY

Cassetto cenere che regola l’apertura/chiusura dell’aria primaria all’interno della camera di combustione.

Ash Collection tray that It regulates
opening/closing of the air primary
into the combustion chamber.

PORTA CARICAMENTO

LOADING DOOR

Apribile sia con sistema
battente e saliscendi.

Openable system in hinged and sliding system.

REGOLATORE DI TIRAGGIO

REGULATOR OF DRAFT

Permette di ustruire o rendere
diretti i fumi in uscita.

It allows opening/closing of fume
exit.
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace
caratteristiche tecniche - technical features

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY
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potenza termica resa
Nominal thermal power

dimensioni
size

peso
weight

oxo 25 Kw 28,6
oxo 29 Kw 31,3

oxo 25 l 895 h 1510 p 750
oxo 29 l 895 h 1510 p 800

oxo 25 Kg 270
oxo 29 Kg 280

sistema
e . s . t.

e . s . t.
system

sistema
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

sistema
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

Elimina l’installazione
del vaso d’espansione aperto
in quanto già presente
nel corpo caldaia.
Serpentine immerse a bagnomaria
interamente in acciaio inox.

It is realized to eliminate the installation of open expansion vase. In this
system there is an Heat exchanger in
Steel stainless immersed to bain-marie into the boiler.

CASSETTO DI RACCOLTA CENERE

ASH COLLECTION TRAY

Con regolazione manuale
apertura/chiusura
dell’aria primaria.

Ash Collection tray that It regulates
opening/closing of the air primary
into the combustion chamber.

PORTA CARICAMENTO

LOADING DOOR

Apribile sia con sistema
battente e saliscendi.

Openable system in hinged and sliding system.

REGOLATORE DI TIRAGGIO

REGULATOR OF DRAFT

Permette di ustruire o rendere
diretti i fumi in uscita.

It allows opening/closing of fume
exit.
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“ Il futuro appartiene a coloro che credononella bellezza dei propri sogni.”
“ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
E. Roosvelt

caldaia - boiler
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c a l da i a - b o i l e r
caratteristiche tecniche - technical features
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potenza termica resa
Nominal thermal power

dimensioni
size

peso
weight

sphera 29 Kw 34,5
sphera 40 Kw 46,5

sphera 29 l 580 h 1280 p 845
sphera 40 l 580 h 1390 p 845

sphera 29 Kg 220
sphera 40 Kg 240

s i s t e m a
e . s . t .

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

EVOLUTYON SYSTEM TECHNOLOGY

Elimina l’installazione del vaso d’espansione aperto in quanto già presente
nel corpo caldaia. Serpentine immerse
a bagnomaria interamente in acciaio
inox.

It is realized to eliminate the installation of open expansion vase. In this
system there is an Heat exchanger in
Steel stainless immersed to bain-marie into the boiler.

REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA AUTOMATICA

REGULATOR AUTOMATIC AIR
PRIMARY

Regola in modo automatico apertura/
chiusura dell’aria primaria in base alla
temperatura impostata.

It rules opening/closing the primary air
based on the water temperature of the
boiler automatically.

CENTRALINA ELETTRONICA

CONTROL PANEL

Gestisce automaticamente e completamente il sistema di riscaldamento e l’eventuale impianto sanitario
(Se previsto). Questa Unità di controllo è assolutamente compatibile con qualsiasi altra fonte di calore.

An electronic control unit, for the
complete and automatic management of heating system and the production of hot domestic water (if applicable). This Control unit is absoluty
compatible with others types of heating.

e . s . t .
s y s t e m
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TErmocucina - HYDRONIC HEATING COOKER

Ylenya
Mod. Y

DATI TECNICI
technical data

Ylenya
Mod. YY

Ylenya
Mod. YP

Riscaldamento
Heating

Riscaldamento
Heating

Risc.+Prod.
Heating+Prod.

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

28,7

28,7

28,7

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

21,3

21,3

21,3

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

11,5

11,5

11,5

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

9,8

9,8

9,8

Rendimento
Efficiency

%

74,4

74,4

74,4

Produzione acqua calda sanitaria
Domestic hot water system***

lt.

/

/

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

53

53

53

4 7

4 7

4 7

420 710

420 710

420 710

150

150

150

12

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

1040 - 650 - 890

1040 - 650 - 890

1040 - 650 - 890

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

240 - 230

240 - 230

240 - 230

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

250 - 450 - 490

250 - 450 - 490

250 - 450 - 490

Dimensioni piano cottura - LxP
Hob dimensions - WxD

mm

635 - 475

635 - 475

635 - 475

Dimensioni Forno – L-P-H
Oven dimensions – WxDxH

mm

325 - 350 - 300

325 - 350 - 300

325 - 350 - 300

Dimensioni scaldavivande
Food warmer dimensions

mm

295 - 330 - 100

295 - 330 - 100

295 - 330 - 100

245

250

250

Peso Complessivo
Total Weight

kg

sistema
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m

dimensioni d’Ingombro - size

TErmocucina - HYDRONIC HEATING COOKER

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa. *Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
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** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of builiding.

63

TErmostufa
hydronic heating stove

MALIKA
Mod. M

DATI TECNICI
technical data

MALIKA
Mod. MP

Riscaldamento
Heating

Risc. + Prod.
Heating + Prod.

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

29

29

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

22,9

22,9

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

17,7

17,7

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

5,2

5,2

Rendimento
Efficiency

%

78,9

78,9

Produzione acqua calda sanitaria
Domestic hot water system***

lt.

/

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

40

40

4 7

4 7

450 750

450 750

150

150

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

631 - 565 - 1560

631 - 565 - 1560

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

340 - 390

340 - 390

mm

340 - 450 - 450

340 - 450 - 450

Dimensioni Forno – L-P-H
Oven dimensions – WxDxH

mm

300 - 420 - 300

300 - 420 - 300

kg

220

225

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of building.
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s i s t e m a
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

Componentistica presente nel kit idraulico:
Components present on the hydraulic kit:
1

Valvola di sfogo aria automatica / Automatic air vent

2

Vaso espansione 6 litri / Expansion vessel 6lt

3

Valvola di sicurezza 2.5 bar / Safety relief
valve 2.5 bar
Circolatore elettronico / High efficiency
pump 15/6.

4

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

Peso Complessivo
Total Weight

TErmostufa
hydronic heating stove

5

Valvola di scarico termico / temperature
relief valve

6

Flussostato * / Flow switch *

7

Gruppo di riempimento con manometro /
Automatic filling unit with pressure gauge

8

Valvola motorizzata 3 vie * / Motorised threeway ball diverter valve*

9

Trasduttore di pressione / Pressure transducers

10

Scambiatore a piastre * / Plate heat exchanger for
domestic hot water*
* I componenti 6-8-10 vengono installati solo nella versione Malika MP.
*The components 6-8-10 are installed only in the Malika MP version.

dimensioni d’Ingombro
SIZE

TErmostufa
hydronic heating stove

TErmostufa
hydronic heating stove

GIADA
Mod. G

DATI TECNICI
technical data

GIADA
Mod. GP

Riscaldamento
Heating

Risc. + Prod.
Heating + Prod.

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

31,6

31,6

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

23,7

23,7

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

20

20

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

3,7

3,7

Rendimento
Efficiency

%

75

75

Produzione acqua calda sanitaria
Domestic hot water system***

lt.

/

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

70

70

4 7

4 7

460 790

460 790

150

150

12

12

652 - 678 - 1256

652 - 678 - 1256

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure
Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

Pa

mm

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

325 - 265

325 - 265

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

380 - 490 - 373

380 - 490 - 373

220

225

Peso Complessivo
Total Weight

kg

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of building.
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e . s . t .
s y s t e m

sistema
e . s . t .

dimensioni d’Ingombro
SIZE

Componentistica presente nel kit idraulico (OPTIONAL):
Components present on the hydraulic kit (OPTIONAL):

1

Valvola di sfogo aria automatica / Automatic air vent

2

Vaso espansione 6 litri / Expansion vessel 6lt

3

Valvola di sicurezza 2.5 bar / Safety relief
valve 2.5 bar

4

Circolatore elettronico / High efficiency
pump 15/6

5

Flussostato * / Flow switch *

6

Rubinetto per carico impianto /
Ball valve for hydraulic circuit load

7

Rubinetto per scarico acqua corpo caldaia /
Ball valve for water exhaust of the boiler

8

Trasduttore di pressione / Pressure transducers
* Il componente 5 viene installato solo nella versione Giada GP.
*The component 5 is installed only in the Giada GP version.
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TErmostufa - hydronic heating stove

DATI TECNICI
technical data

AMBRA
Mod. AP

Riscaldamento
Heating

Risc. + Prod.
Heating + Prod.

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

41

41

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

30,9

30,9

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

27

27

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

3,9

3,9

Rendimento
Efficiency

%

74,5

74,5

Produzione acqua calda sanitaria
Domestic hot water system***

lt.

/

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

90

90

7 10

7 10

600 950

600 950

150

150

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

700 - 660 - 1266

700 - 660 - 1266

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

324 - 320

324 - 320

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

380 - 373 - 490

380 - 373 - 490

Peso Complessivo
Total Weight

kg

260

265

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of building.
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e . s . t .
s y s t e m

sistema
e . s . t .

dimensioni d’Ingombro
SIZE

1265

AMBRA
Mod. A

TErmostufa - hydronic heating stove

700

665

Componentistica presente nel kit idraulico:
Components present on the hydraulic kit:
1

Valvola di sfogo aria automatica / Automatic air vent

2

Vaso espansione 6 litri / Expansion vessel 6lt

3

Valvola di sicurezza 2.5 bar / Safety relief
valve 2.5 bar

4

Circolatore elettronico / High efficiency
pump 15/6

5

Flussostato * / Flow switch *

6

Rubinetto per carico impianto /
Ball valve for hydraulic circuit load

7

Rubinetto per scarico acqua corpo caldaia /
Ball valve for water exhaust of the boiler

8

Trasduttore di pressione / Pressure transducers
* Il componente 5 viene installato solo nella versione Ambra AP
*The component 5 is installed only in the Ambra AP version
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TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace

DATI TECNICI
technical data

OMAR
Mod.
BATTENTE

OMAR
Mod.
SALISCENDI

Hinged door
system

Sliding door
system

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

29,2

29,2

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

22,2

22,2

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

16,5

16,5

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

5,7

5,7

Rendimento
Efficiency

%

76

76

Produzione acqua calda sanitaria***
Domestic hot water system***

lt.

14

14

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

45

45

7 10

7 10

440 740

440 740

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

200

200

12

12

764 - 661 - 1213

Battente: Questa versione consente l’apertura
della porta in modalità battente.
Saliscendi: Questa versione consente l’apertura
della porta, oltre che in modalità
battente anche, in modalità saliscendi con totale somparsa verticale.
Circuito Aperto: Ha la predisposizione per l’installazione a circuito aperto.
Circuito Chiuso: Ha la predisposizione per l’installazione a circuito chiuso e monta al suo interno una
sperpentina in rame per il raffrescamento del corpo macchina in caso di ebolizione.
Sanitario: Ha inserita all’interno del corpo una
serpentina in rame alettato di alto
rendimento per la produzione dell’acqua calda
sanitaria.
Kit Idraulico: In rame saldobrasato, premontato
a bordo macchina consente una veloce
e pratica installazione senza necessità di ulteriori componenti idraulici ed elettrici.
Hinged door: This version allow to open the
door only in hinged mode.
Sliding door: This version allow to open the door
in hinged mode and also in sliding mode.
Open circuit system: arrangement for montage
in open circuit.
Closed circuit system: arrangement for montage in Closed circuit, inside the boiler there
is an heat exchanger in finned copper to cooling
the boiler in case of overheating.
Domestic hot water system: There is inside an
high efficiency heat exchanger in
finned copper for production of domestic hot
water.
Plumbing kit: Pre assembled kit in brazed galvanized copper, to easy installation
without need other electrical and hydraulic
components.

mm

623 - 448

627 - 448

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

627 - 578 - 500

627 - 578 - 500

180

220

CODICE
CODE

029AP

029APH

kg
029CP

029CPH

029APK

029APHK

029CPK

029CPHK

029AS

s i s t e m a
circuito
c h i u s o

s i s t e m a
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

029ASH

029CS

029CSH

029ASK

029ASHK

029CSK

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

Misure in millimetri / Measurement are in millimeters.

Centralina elettrica di serie nelle versioni con il kit idraulico.
Electronic control panel as standard in versions with plumbing kit.

851 - 678 - 1351

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

Peso Complessivo
Total Weight

modelli
termocamino
hydronic heating
fireplace models

TErmocamino - HYDRONIC HEATING fireplace

Componentistica presente nel kit idraulico:
Components present on the hydraulic kit:
1

Valvola di sfogo aria automatica / Automatic air vent

2

Vaso espansione 8 litri / Expansion vessel 8 lt

3

Valvola di sicurezza 2.5 bar / Safety relief valve 2.5 bar

4

Valvola di sicurezza 6 bar / Safety relief
valve 6 bar

5

Circolatore elettronico / High efficiency
pump 15/6.

6

Valvola di scarico termico / Temperature
relief valve

7

Flussostato * / Flow switch *

8

Gruppo di riempimento con manometro /
Automatic filling unit with pressure gauge

9

Trasduttore di pressione / Pressure transducers

10

Serpentino in rame alettato per la produzione acqua calda
sanitaria * / Copper finned coil for domestic hot water
* I componenti 7-10 vengono installati solo nella versione Malika MP.
*The components 7-10 are installed only in the Malika MP version.

029CSHK

BATTENTE
HINGED DOOR
SALISCENDI
SLIDING DOOR
CIRCUITO APERTO
OPEN CIRCUIT
SYSTEM
CIRCUITO CHIUSO
CLOSED CIRCUIT
SYSTEM
SANITARIO
DOMESTIC HOT
WATER SYSTEM
KIT IDRAULICO
PLUMBING KIT
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* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of builiding.
*** I dati riportati sono solamente per i modelli che hanno la produzione dell’acqua sanitaria.
*** Dates reported are exclusive for the products having the hot water production.
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TErmocamino - HYCRONIC HEATING fireplace

DATI TECNICI
technical data

SATURNO
25

SATURNO
29

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

28,6

31,3

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

22

26,6

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

6,6

4,7

Rendimento
Efficiency

%

75,8

72,9

Produzione acqua calda sanitaria***
Domestic hot water system***

lt.

12

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

90

100

8 12

9 14

570 950

630 1050

250

250

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

37,7

42,9

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

895 - 660 - 1510

895 - 710 - 1510

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

540 - 440

540 - 440

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

757 - 495 - 583

757 - 545 - 583

270

280

Peso Complessivo
Total Weight

kg

TErmocamino - HYCRONIC HEATING fireplace

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.

s i s t e m a
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m

s i s t e m a
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

s i s t e m a
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

dimensioni d’Ingombro
SIZE

Modello

Dimensioni (mm)
A

B

C

D

E

F

G

A1

B1

C1

D1

E1

Vista fuoco Uscita canna
(mm)
fumaria (mm)

** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of builiding.

Saturno 25 1510

350170 555 575 210
410

30

990 895 825 660 545 540x440 (lxh)

Ø 250

*** I dati riportati sono solamente per i modelli che hanno la produzione dell’acqua sanitaria.
*** Dates reported are exclusive for the products having the hot water production.

Saturno 29 1510

350170 555 575 210
410

30 1040 895 825 710 595 540x440 (lxh)

Ø 250
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TErmocamino - thermo fireplace

DATI TECNICI
technical data

OXÒ
25

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

37,7

OXÒ
29

s i s t e m a
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m

42,9

s i s t e m a
circuito
c h i u s o

C L OSE D
CIRCUIT
SYSTEM

s i s t e m a
circuito
A P E R TO

O P E N
CIRCUIT
SYSTEM

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

28,6

31,3

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

22

26,6

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

6,6

4,7

Rendimento
Efficiency

%

75,8

72,9

Produzione acqua calda sanitaria***
Domestic hot water system***

lt.

12

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

90

100

8 12

9 14

570 950

630 1050

250

250

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

895 - 750 - 1510

895 - 800 - 1510

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

590 - 410

590 - 410

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

757 - 495 - 583

757 - 545 - 583

270

280

Peso Complessivo
Total Weight

kg

TErmocamino - thermo fireplace

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.

dimensioni d’Ingombro / SIZE

Modello

Dimensioni (mm)
A

B

C

D

E

F

G

A1

B1

C1

D1

E1

Vista fuoco Uscita canna
(mm)
fumaria (mm)

** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of builiding.

Oxò 25

1510

350185
410

515 600 210 970 970 895 825 750 625 590X410 (lxh)

Ø 250

*** I dati riportati sono solamente per i modelli che hanno la produzione dell’acqua sanitaria.
*** Dates reported are exclusive for the products having the hot water production..

Oxò 29

1510

350185
410

515 600 210 1020 1020 895 825 800 675 590X410 (lxh)

Ø 250
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caldaia - boiler

DATI TECNICI
technical data

caldaia - boiler

SPHERA
29

SPHERA
40

Potenza termica introdotta
Heat input power

kw

35

47,7

Potenza termica nominale
Nominal heat output

kw

29,5

39,2

Potenza termica resa all’acqua
Nominal water heat output

kw

27

36,5

Potenza termica all’ambiente
Nominal space heat output

kw

2,5

2,7

Rendimento
Efficiency

%

84

82,1

Produzione acqua calda sanitaria***
Domestic hot water system***

lt.

12

12

Contenuto acqua della caldaia
Boiler water contents

lt.

100

120

8 12

10 14

590 980

780 1300

160

180

12

12

Consumo orario legna*
Hourly wood consumption*

(kg/h)

Volume riscaldabile**
Heated area**

m

Diametro scarico fumi
Smoke outlet diameter

mm

Tiraggio minimo richiesto
Minimum flue draught pressure

Pa

Dimensioni d’Ingombro – LxPxH
Size - WxDxH

mm

580 - 845 - 1280

580 - 845 - 1390

Dimensioni area caricamento - LxH
Load area dimension - LxH

mm

280 - 280

280 - 280

Dim. camera di combustione – LxPxH
Combustion Chamber dim. - WxDxH

mm

Ø 42

Ø 42

kg

220

240

Peso Complessivo
Total Weight

* Il consumo della legna è determinato dal potere calorifico e del grado di essicazione della stessa.
* Wood consumption is determined by the calorific value and the degree of drying of the same.
** Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno energetico differente in base alla costruzione dell’edificio.
** The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement different based on type of builiding.

s i s t e m a
e . s . t .

e . s . t .
s y s t e m

dimensioni d’Ingombro / SIZE

Modello

Dimensioni (mm)

BOCCA
CARICO

Uscita canna
fumaria (mm)

L

H

P

p1

p2

Sphera 29

580

1280

845

710

420

270X285X440

Ø 160

Sphera 40

580

1390

845

710

420

270X285X440

Ø 180

(lXhXp)

*** I dati riportati sono solamente per i modelli che hanno la produzione dell’acqua sanitaria.
*** Dates reported are exclusive for the products having the hot water production..
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l’evoluzione del riscaldamento a legna

sistema
e . s . t .

Evolutyon System Technology (E.S.T.)

Come funziona l’E.S.T.
(Evolutyon System Technology)

How does E.S.T work?
(Evolutyon System Technology)

Questo nostro sistema permette l’integrazione del vaso d’espansione aperto
nel corpo caldaia consentendo così di installare solo il vaso d’espansione
chiuso nell’impianto, poiché il corpo caldaia contiene una camera d’acqua che
svolge già le funzioni del vaso aperto. Strutturato e ideato tecnologicamente
per consentire elevate prestazioni, grazie al fatto che la camera di combustione
della macchina è avvolta in forma intelligente dalla camera d’acqua stessa,
consentendo così un trasferimento termico rilevante. A contatto diretto con la
fiamma, inoltre, ci sono elementi di scambio e un doppio recupero dei fumi che
permettono di sviluppare una resa maggiore.
Questo processo che scalda l’acqua all’interno del corpo caldaia serve a
sua volta a scaldare due scambiatori in acciaio inox presenti a bagnomaria
nella stessa vasca, anche essa a sua volta completamente in acciaio inox
(vedi figura): Uno scambiatore collegato al circuito di riscaldamento della
casa è gestito dalla centralina elettronica; Il secondo scambiatore è dedicato
alla produzione dell’acqua calda sanitaria ed è regolarizzato dalla pressione
dell’acquedotto o dall’autoclave.

This system allows the integration of the open expansion tank into the boiler
body, allowing to install only the close expansion tank in the machinery.
The boiler body has a water chamber, made to allow great performances,
thanks to the fact that the combustion chamber is wrapped from the water
chamber; this allows relevant heat transfer. There are also exchange elements
and a double recovery of rivers in direct contact with the flame, this allows
a better performance. This process heats the water in the water chamber,
therefore it heats two stainless steel exchangers, which are in a bain-marie in
the same steel container:
- an exchanger linked with the heating circuit of the house ( heater/radiator),
and it’s managed by the electronic control unit;
- the second exchanger produces hot water for bathroom fixtures,
and it’s regularized by the water pressure or autoclave pressure.

Evolutyon System comprende inoltre:
Due valvole sfogo aria, una automatica e una manuale, che consentono di
espellere l’eventuale aria presente nell’impianto che ostruirebbe il passaggio
regolare dell’acqua.
Un anodo in magnesio per la protezione degli scambiatori e del corpo caldaia
da un’eventuale corrosione galvanica e correnti vaganti. Rubinetto di ripristino
acqua in vaschetta.
All’interno della vasca in acciaio inox abbiamo un tubo di “troppopieno” nel
caso dovesse aumentare il livello dell’acqua per ebollizione fa fuoriuscire
l’acqua in eccesso e inoltre in fase di riempimento della stessa ci da il livello
massimo.
Questa tecnologia innovativa lavora completamente.

Evolutyon System also includes:
- Two valves to vent air, one automatic and the other manual, which allow to
expel any air in the machinery because it would block the passage of water;
- A magnesium anode for the protection of exchangers and machinery body
from an eventual galvanic corrosion or stay currents.
- Tap water recovery in a bowl.
- In the stainless steel tank there is a overflow pipe. If the water level rises too
high due to boiling, it squeezes out excess water during the filling phase of the
tank, the overflow pipe lets us know de maximum level.
This innovative technology works with no pressure, and there are no risks of
increases of pressure levels in case of boiling water.

Evolutyon System Technology è una tecnologia innovativa studiata, perfezionata ed applicata ad una linea specifica
dei prodotti Magikal a legna. Evolutyon System elimina l’installazione del vaso d’espansione aperto, in quanto già
incorporato all’interno della macchina. Magikal offre un’evoluzione sostanziale del sistema, applicando modifiche rilevanti
per raggiungere un rendimento ad alta scala.

Evolutyon System Technology is an innovative
technology studied and complete on a specific
line of Magikal’s products.
Evolutyon System eliminates the installation of
the open expansion tank, because it already
built-in the machine. Magikal offers an evolution of the system, it applies significant changes in order to have a great performance.
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made in Italy
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ACCESSORI / accessories

Valvola regolatrice di
tiraggio
Draught regulator

I NOSTRI PRODOTTI / OUR PRODUCTS

Raccordo a t per canna
fumaria per il montaggio
del moderatore di
tiraggio
T junction for flue to installation of Draught regulator.

Liquido per la pulizia dei
vetri
Liquid for glass cleaning.

MAGIKCLEAN
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Liquido per circuiti E.S.T.
anticorrosivo e antincrostante per il corpo caldaia
Liquid for E.S.T. circuit, it is anti-corrosive and ant encrustation for the boiler.

MAGIKLIQUID
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Certificazioni - Certifications

la qualità certificata: Un valore concreto. I prodotti delle collezioni Magikal sono sottoposti a rigorosi e precisi controlli
di idoneità e tenuta. Sono certificati dai maggiori laboratori europei, per assicuraresempre qualità ed affidabilità all’utenza.
QUALITY CERTIFIED: The certified quality: A concrete value. The Magikal products are submitted to hight tests of quality.
These products are certificates from most European certification bodies to guarantee high performance and all safeties.

“5
caldaia”
“2anni
annidi
digaranzia
garanziasul
suicorpo
componenti”
“5 years
of boiler
“2 years
warranty
for warranty”
components”

Magikal S.r.l. si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche.
Magikal S.r.l. reserves the right to modify without prior notice the technical and aesthetic specifications.

Abbiamo una linea specifica di stufe e termostufe a pellet.
We have a specific range of pellet products.

stufe a pellet
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Rivenditore / Rivenditore

Magikal srl

Via Alpone, 22 - 37032 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. 045 6106342 - Fax 045 6107773
magikal@magikal.it - www.magikal.it

