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Dati tecnici 

lunghezza (mm)

larghezza (mm)

altezza (mm)

peso (Kg) 200 

volume

Dati magazzino 

giacenza

impegnato

disponibilità NonDisponibile 

in arrivo
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COMBUSTIONE  
La combustione l'elemento più importante in un termocamino  
in quanto tutto il potere calorico presente nella legna che non  
viene trasformato in energia si perde nel rendimento.  
 
 
LA TECNICA DI COMBUSTIONE CARINCI  
L'innovativa combustione CARINCI (sistema esclusivo 
brevettato)  
consiste in un semplice principio, riscaldare l'aria comburente 
prima  
di farla entrare in camera di combustione; in relazione alle 
temperature  
raggiunte, ricavando dalla legna il massimo rendimento. 
Questa innovativa  
combustione garantisce notevoli vantaggi rispetto ai soliti 
termocamini.  
 
 
Certificazione Europea 
I Termocamini CARINCI sono conformi alla normativa europea 
EN 13229 con marcatura CE, testati ed approvati al 
laboratorio "IMQ primacontrol"  
ottenendo i seguenti risultati:  
 
1) Rendimento effettivo oltre l'80% = CLASSE 1  
2) Basse emissioni di CO al 13% di O2 = CLASSE 1  
 
Cosa significa avere la marcatura CE  
 
1) Che il prodotto è conforme alle disposizioni nazionali che 
adottano le  
norme Europee;  
 
2) Che è stato applicato il sistema di attestazione di 
conformità stabilito  
dalla COMMISSIONE EUROPEA, relativa al prodotto.  
 
Rivestimento integrale 
Il Termocamino CARINCI è l'unico che si può rivestire 
integralmente  
lasciando a vista solo l'antina del vetro.  
Il suo design permette l'ottimale collocazione in tutti gli 
ambienti.  
L'eventuale manutenzione può essere effettuata senza 
smontare  
nessun elemento del rivestimento. 
 
VETRO PULITO 
Termocamino CARINCI grazie ad un particolare deflettore 
crea un sistema che permette all'aria di sbattere contro il vetro 



 

della porta creando una naturale barriera di anti-
appannamento del vetro, mantenendolo pulito molto più al 
lungo di altri termocamini.  
 
SISTEMA ACQUAPLUS 
La CARINCI GROUP Srl ha ideato uno scambiatore in rame 
alettato con sistema "ACQUAPLUS" che permette di prelevare 
acqua calda sanitaria con poco fuoco, a basse temperature e 
perfino a fuoco spento per almeno mezza giornata dallo 
spegnimento dello stesso.  
 
FIAMMA DIFFUSA 
Il Termocamino CARINCI grazie al brevetto "ARIA 
PREMISCELATA"  
ha una combustione talmente omogenea che brucia la legna 
in tutta la  
camera di combustione, creando così una fiamma diffusa e 
non solo centrale come i soliti termocamini. 
  
ACCENSIONE SMPLIFICATA 
Il Termocamino CARINCI grazie alla sua particolarissima  
tecnica di combustione innovativa permette all'utilizzatore di  
caricarlo, posizionando la legna grande sotto e la legna 
piccola  
sopra ed accendere il fuoco dall'alto (vedi foto), bruciando la 
legna inizialmente verso l'alto per poi diffondersi in tutta la 
camera di combustione. Questa particolarissima accensione ci 
permette già  
in pochi minuti di prelevare acqua calda sanitaria e 
riscaldamento.  
Inoltre permette all'utilizzatore di uscire in piena libertà e 
sicurezza  
per diverse ore senza doverlo accudire o alimentare  
come altri termocamini.  
 
GARANZIA 
La Carinci Group Srl garantisce la conformità dei propri 
prodotti alle  
descrizioni effettuate sui depliants informativi e tutte le 
caratteristiche  
ivi riportate. In difetto, l'acquirente avrà diritto alla sostituzione 
o  
restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del solo 
termocamino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati commerciali 

produttore Carinci Group 

sito web www.termocaminicarinci.it 

prezzo € 2.299,00 




