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INTRODUZIONE 
 

Gentile Cliente, 

vogliamo ringraziarLa per la preferenza che ha voluto 
accordare ai prodotti MCZ. Siamo convinti che, con il 
suo utilizzo, apprezzerà la qualità del prodotto frutto 
di progettazione e test accurati. Il nostro obiettivo è 
coniugare la tecnologia con la semplicità di utilizzo e, 
soprattutto, con la sicurezza. 

 

Per un funzionamento ottimale del prodotto e 
per poter godere appieno del calore e del senso 
di benessere che può diffondere nella sua 
abitazione, La consigliamo di leggere con 
attenzione il presente libretto prima di 
effettuare la prima accensione; nell’eventualità 
dovessero sorgere dubbi oppure problemi, La 
invitiamo a rivolgersi al rivenditore che le 
assicurerà la massima collaborazione. 

 

Nel complimentarci ancora, le ricordiamo che il 
prodotto NON DEVE essere usata da bambini che 
vanno sempre tenuti a distanza di sicurezza!  

Revisioni della pubblicazione 

Allo scopo di migliorare il prodotto, per 
l’aggiornamento di questa pubblicazione il Costruttore 
si riserva il diritto di apportare modifiche senza 
preavviso. 

E’ vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del 
presente manuale senza l’autorizzazione del 
Costruttore. 

Cura del manuale 

 Abbiate cura di questo manuale e conservatelo in 
un luogo di facile e rapido accesso. 

 Nel caso in cui questo manuale venisse smarrito o 
distrutto o fosse comunque in cattive condizioni 
richiedetene una copia al vostro rivenditore 
oppure direttamente al Costruttore specificando i 
dati di identificazione del prodotto. 

Come leggere il manuale 

 Una voce fondamentale o che richiede 
un’attenzione particolare viene riportata con il 
“testo in grassetto”. 

 “Il testo in corsivo” si utilizza per invitare l’utente 
a visionare le figure esplicative a lato o a 
controllare altre sezioni del manuale che possono 
ampliare la spiegazione. 

 NOTA: la “NOTA” fornisce al lettore informazioni 
aggiuntive sull’argomento. 

I presenti simboli segnalano messaggi specifici 
presenti in questo libretto 
 

 

ATTENZIONE: 

Questo simbolo di avvertenza dislocato nei 
vari punti del presente libretto, indica di 
leggere attentamente e comprendere il 
messaggio a cui è riferito poiché la non 
osservanza di quanto scritto, può 
provocare seri danni al prodotto e 
mettere a rischio l’incolumità di chi la 
utilizza. 

 

 

INFORMAZIONI: 

Con questo simbolo si intende evidenziare 
quelle informazioni importanti per il buon 
funzionamento. Una mancata osservanza 
di quanto prescritto comprometterà 
l’utilizzo del prodotto e il funzionamento 
risulterà insoddisfacente 

 

 



 
MANUALE DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO 

Capitolo 1 

pag. 5  

 

Avvertenze e condizioni di garanzia     Servizio tecnico - Diritti riservati ad MCZ GROUP S.p.A. - Riproduzione vietata 

 

1. AVVERTENZE E CONDIZIONI DI 
GARANZIA 

1.1.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 L’installazione, il 
collegamento elettrico, la 
verifica del funzionamento e 
la manutenzione vanno 
eseguite esclusivamente da 
personale qualificato o 
autorizzato. 

 Installare il prodotto 
secondo la normativa vigente 
del luogo, regione o stato. 

 L’apparecchio può essere 
utilizzato da bambini di età 
non inferiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali, 
o prive di esperienza o della 
necessaria conoscenza, 
purchè sotto sorveglianza 
oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni 
relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla 
comprensione dei pericoli ad 
esso inerenti. I bambini non 
devono giocare con 
l’apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione destinata ad 
essere effettuata 
dall’utilizzatore non deve 
essere effettuata da bambini 
senza sorveglianza. 

 Utilizzare esclusivamente il 
combustibile raccomandato 

da MCZ. L’apparecchio non 
deve essere utilizzato come 
inceneritore. Tassativamente 
vietato l’utilizzo di 
combustibili liquidi. 

 Per il corretto uso del prodotto e 
delle apparecchiature ad essa 
collegate e per prevenire 
incidenti si devono sempre 
osservare le indicazioni riportate 
nel presente libretto.  

 Prima di iniziare qualsiasi 
operazione l’utente, o chiunque 
si appresti ad operare sul 
prodotto, dovrà aver letto e 
compreso l’intero contenuto del 
presente libretto di istruzioni. 

 L’apparecchiatura deve essere 
destinata solamente all’uso per il 
quale è prevista. Ogni altro uso è 
da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso. 

 Non utilizzare il prodotto come 
scala o struttura d’appoggio. 

 Non mettere ad asciugare 
biancheria sull’apparecchiatura; 
eventuali stendibiancheria o 
simili devono essere tenuti ad 
apposita distanza. Pericolo 
d’incendio. 

 Valutare le condizioni statiche del 
piano su cui graviterà il peso e 
provvedere ad un adeguato 
isolamento nel caso sia costruito 
in materiale infiammabile (es. 
legno, moquette, plastica). 
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 Evitare l’installazione in locali con 
presenza d’apparecchi a gas tipo 
B, cappe con o senza estrattore, 
pompe di calore, condotti di 
ventilazione di tipo collettivo. 

 Evitare la presenza nel locale di 
più canne fumarie funzionanti 
oppure la vicinanza di una 
tromba delle scale e verificare 
che in locali adiacenti 
comunicanti non ci sia la 
presenza di apparecchiature il cui 
utilizzo contemporaneo crei una 
depressione in uno dei due locali. 

 Ogni responsabilità per un uso 
improprio del prodotto è 
totalmente a carico dell’utente e 
solleva la MCZ da ogni 
responsabilità civile e penale. 

 Qualsiasi tipo di manomissione o 
di sostituzione non autorizzata di 
particolari non originali, può 
essere pericoloso per l’ 
incolumità dell’ operatore e 
sollevano la MCZ da ogni 
responsabilità civile e penale 
oltre che a causare la cessazione 
della garanzia.  

 Parti delle superfici sono molto 
calde (porta, maniglia, vetro, 
tubo uscita fumi, ecc). Occorre 
quindi evitare di entrare in 
contatto con queste senza 
adeguati indumenti di protezione 
o appositi mezzi, come ad 
esempio guanti a protezione 
termica o sistemi di azionamento 
tipo “manofredda”. 

 Un’errata installazione o una 
cattiva manutenzione (non 
conformi a quanto riportato nel 
presente libretto) possono 
causare danni a persone, animali 
o cose. In questo caso MCZ è 
sollevata da ogni responsabilità 
civile o penale. 

 

1.2.  AVVERTENZE OPERATIVE 

 Non utilizzare il prodotto in caso di guasto o 
cattivo funzionamento. 

 Non posizionare materiale infiammabile a meno di 
150 cm dal vetro del termocamino. 

 Nel caso di scarso tiraggio in canna fumaria (con 
maltempo, scarse condizioni di installazione) 
avviare con decisione la fiamma tenendo la porta 
leggermente aperta, e a porta chiusa mantenere 
sempre il registro completamente aperto utilizzare 
legna asciutta e di piccola pezzatura. Se 
persistono problemi alla combustione chiamare un 
tecnico specializzato. 

 Installare il termocamino in locali adeguati alla 
lotta antincendio e predisposti da tutti i servizi 
quali alimentazioni (aria, acqua ed elettriche) e 
scarichi per i fumi. 

 Non accendere il fuoco con materiali infiammabili. 

 

INFORMAZIONI: 

 Per qualsiasi problema rivolgersi al rivenditore o a 
personale qualificato ed autorizzato da MCZ ed in 
caso di riparazione esigere parti di ricambio 
originali. 

 Controllare e pulire periodicamente il condotto di 
scarico dei fumi secondo quanto prevede la 
normativa vigente nel paese d’istallazione 

 Conservare con cura il presente libretto di 
istruzioni poiché deve accompagnare il prodotto 
durante tutta la sua vita. Se dovesse essere 
venduto o trasferito ad un altro utente assicurarsi 
sempre che il libretto accompagni il prodotto. 

 In caso di smarrimento richiedere una copia al 
rivenditore autorizzato o alla MCZ. 
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1.3.  CONDIZIONI DI GARANZIA 

La MCZ garantisce il prodotto, ad esclusione degli 
elementi soggetti a normale usura sotto riportati, 
per la durata di due anni dalla data di acquisto che 
viene comprovata da un documento probante che 
riporti il nominativo del venditore e la data in cui è 
stata effettuata la vendita, l’ inoltro del certificato di 
garanzia compilato entro 8 gg. e se il prodotto è stato 
installato e collaudato da installatore specializzato e 
secondo le dettagliate istruzioni indicate nel libretto di 
istruzioni in dotazione al prodotto. 

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione 
gratuita delle parti riconosciute difettose 
all’origine per vizi di fabbricazione. 

1.3.1.  Limiti 

Non rientrano in garanzia le parti soggette a normale 
usura quali: guarnizioni, vetri, e tutte le parti 
asportabili dal focolare. 

Le parti sostituite saranno garantite per il rimanente 
periodo di garanzia decorrente dalla data di acquisto 
del prodotto. 

 

 

In particolare i vetri sono garantiti 
fino al momento in cui il posatore 
autorizzato MCZ, ne attesta la 
perfetta integrità quando la posa in 
opera è ultimata.  

1.3.2.  Esclusioni  

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti 
che dovessero risultare difettose a causa di 
negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata 
manutenzione, di installazione non conforme 
con quanto specificato dalla MCZ ( vedi capitoli 
relativi in questo manuale d’uso). 

 

La MCZ declina ogni responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o indirettamente, derivare 
a persone, animali o cose in conseguenza della 
mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel 
libretto istruzioni e concernenti, specialmente le 
avvertenze in tema di installazione, uso e 
manutenzione dell’ apparecchio. 

In caso di inefficienza del prodotto rivolgersi al 
rivenditore e/o all’importatore di zona. 

I danni causati da trasporto e o movimentazione sono 
esclusi dalla garanzia. 

Per l’installazione e l’uso del prodotto, si deve far 
riferimento esclusivamente al libretto in dotazione. 

 

La garanzia decade in caso di danni recati per 
manomissioni all’apparecchio, agenti atmosferici, 
calamità naturali, scariche elettriche, incendi, 
difettosità dell’ impianto elettrico ed idraulico e da 
assenza o non corretta manutenzione secondo 
istruzioni del costruttore. 

 

 

RICHIESTA DI INTERVENTO 

La richiesta di intervento deve essere 
inoltrata al rivenditore il quale 
provvederà ad inoltrare la chiamata al 
servizio assistenza tecnica MCZ. 

 

MCZ declina ogni responsabilità nel 
caso il prodotto ed ogni altro 
accessorio vengano utilizzati 
impropriamente o modificati senza 
autorizzazione. 
Per ogni sostituzione si devono usare 
solo parti di ricambio originali MCZ.  

 

 

1.4.  AVVERTENZE PER IL CORRETTO 
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

 
 
La demolizione e lo smaltimento del prodotto è ad 
esclusivo carico e responsabilità del proprietario che 
dovrà agire in osservanza delle leggi vigenti nel 
proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela 
dell’ambiente. 
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser 
smaltito insieme ai rifiuti urbani. 
Può essere consegnato presso gli appositi centri di 
raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni 
comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono 
questo servizio. 

Smaltire in modo differenziato il prodotto consente di 
evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente 
e per la salute derivanti da un suo smaltimento 
inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui 
è composto al fine di ottenere un importante 
risparmio di energia e di risorse. 
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2. NOZIONI PER L’INSTALLAZIONE SECONDO UNI 10683 

2.1.  L’AMBIENTE DI ESERCIZIO 

Per un buon funzionamento ed una buona distribuzione della 
temperatura il termocamino va posizionato in un luogo dove possa 
affluire l’aria necessaria per la combustione (devono essere disponibili 
almeno 60 m3/h) secondo la norma per l’installazione e secondo le 
norme vigenti nel paese. 

Il volume dell’ambiente non deve essere inferiore a 60 m3.  

L’aria deve entrare attraverso aperture permanenti praticate sulle pareti 
(in prossimità del termocamino) che danno all’esterno con una sezione 
minima di 360 cm2. 

Dette aperture (prese d’aria) devono essere realizzate in modo tale da 
non poter essere in alcun modo ostruite. 

L’aria può essere presa anche da locali attigui a quello da ventilare 
purché questi siano dotati di presa d’aria esterna e non siano adibiti a 
camera da letto e bagno o dove esiste pericolo di incendio come ad 
esempio: garage, legnaie, magazzini di materiale infiammabile 
rispettando tassativamente quanto prescritto dalle norme vigenti. 

 

 

 Non è ammessa l’installazione del termocamino 
nelle camere da letto, nei bagni, e dove è già 
installato un altro apparecchio da riscaldamento 
senza un afflusso di aria autonomo (caminetto, 
stufa ecc.). 

 È vietato il posizionamento del termocamino in 
ambiente con atmosfera esplosiva. 

 Il pavimento del locale dove verrà installato il 
termocamino deve essere dimensionato 
adeguatamente per supportare il peso dello 
stesso. 

 In presenza di pavimento in legno predisporre il 
piano salvapavimento e comunque in conformità 
alle norme vigenti nel paese stesso. 

 Se le pareti non sono infiammabili posizionare il 
termocamino ad una distanza minima posteriore 
di almeno 5 cm. 

 

2.2.  PRECAUZIONI 

L’installazione del termocamino deve essere fatta in luogo idoneo da 
permettere le normali operazioni di apertura e manutenzione ordinaria.  

L’ambiente deve essere: 

 predisposto alle condizioni ambientali di funzionamento 

 dotato di alimentazione elettrica  230V  50 Hz  

 predisposto di adeguato sistema di evacuazione dei fumi 

 dotato di aerazione esterna 

 dotato di impianto di messa a terra conforme CE 
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IMPORTANTE! 

 L’installazione ed il montaggio del termocamino 
devono  essere eseguiti da personale qualificato. 

 Il termocamino deve essere collegato ad una 
canna fumaria o ad un condotto verticale che 
possa scaricare i fumi nel punto più alto dell’ 
abitazione.  

 Il termocamino deve essere collegato a canna 
fumaria o condotto verticale interno od esterno 
conformemente alle norme vigenti. 

 I fumi sono comunque derivati da combustione di 
essenze del legno quindi se escono a contatto o 
vicino a pareti possono sporcarle. 

 Prima di posizionare il termocamino si deve 
realizzare il foro per la presa d’aria esterna. 

 

2.3.  PRESA D’ARIA ESTERNA 

E’ indispensabile che nel locale dove viene installato il termocamino 
possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare 
combustione dell’apparecchio e dalla ventilazione del locale. Ciò può 
avvenire a mezzo di aperture permanenti praticate sulle pareti del locale 
da ventilare che danno verso l’esterno o ambienti arieggiati secondo 
UNI 10683. 

A tale scopo realizzare sulla parete esterna in prossimità del 
termocamino un foro di transito con sezione libera minima di 360 cm². 
(foro diametro 22 cm o rettangolare 20x18cm), protetto da una griglia 
all’interno e all’esterno . 

La presa d’aria deve inoltre: 

 essere comunicante direttamente con l’ambiente d’installazione 

 essere protetta con griglia, rete metallica antinsetto o una idonea 
protezione purchè non riduca la sezione minima. 

 posizionata in modo da evitare che possa essere ostruita 

 nel caso di canalizzazioni, fino a 3.5 ml aumentare la sezione di 
circa 5% mentre per misure superiori aumentare del 15%. 

 

 

Ricordare che le griglie di aerazione riportano sempre la 
sezione utile in cm2 su un lato della stessa. Nella scelta della 
griglia e della dimensione del foro, verificare che la sezione 
utile della griglia sia maggiore o uguale dalla sezione 
richiesta da MCZ per il funzionamento del prodotto. 

Non è d’obbligo collegare la presa d’aria direttamente al 
termocamino ma dalla sezione sopra citata devono essere 
comunque garantiti circa 50 m³/h di aria. Vedere norma UNI 
10683. 

  

IMPORTANTE! 

L’afflusso dell’aria può essere ottenuto anche da un 
locale adiacente a quello d’installazione purché tale 
flusso possa avvenire liberamente attraverso 
aperture permanenti comunicanti con l’esterno; da 
evitare prese d’aria in collegamento con centrali 
termiche, garages, cucine o bagni. 
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30°

2.4.  RACCORDO ALLA CANNA FUMARIA 

Il raccordo alla canna fumaria è un elemento molto importante che va  
eseguito con cura ed attenzione, poiché in caso d’anomalie od errori di 
costruzione, risulta assai difficile un intervento di sistemazione senza 
dover danneggiare la controcappa. Il raccordo inoltre si trova in una 
zona del caminetto ove si hanno delle temperature molto elevate, per 
cui importante è l’utilizzo di materiali idonei a resistere al calore oltre 
che all’acidità dei fumi prodotti dalla combustione.  
Prima d’iniziare i lavori è necessario porre attenzione ai seguenti punti: 

 Il raccordo può avere un’inclinazione massima di 45°, questo al 
fine d’evitare depositi eccessivi di condensa prodotta nelle fasi 
iniziali d’accensione del termocamino e/o l’aggrappaggio 
eccessivo di creosoto ed inoltre evita di rallentare l’evacuazione 
dei fumi. 

 I raccordi devono essere metallici, idonei alle specifiche 
condizioni di funzionamento del prodotto e provvisti di 
marchiatura CE (EN1856-2). Non è ammesso l’uso di 
tubi metallici flessibili ed estensibili. 

 Gli elementi di raccordo devono essere perfettamente sigillati. 
 L’innesto alla canna fumaria non deve essere né troppo lungo 

per evitare ostruzioni, né troppo corto per evitare la fuoriuscita 
di fumi. 

  

Con l’utilizzo di raccordi metallici è indispensabile che 
siano isolati con materiali idonei tipo materassini in 
fibra ceramica al fine d’evitare deterioramenti delle 
murature e della controcappa d’abbellimento. 

  

IMPORTANTE! 

Eventuali maggiorazioni della sezione del raccordo 
devono essere eseguite direttamente sopra la cappa 
del termocamino e non lungo la canna fumaria. 

2.4.1.  Valvola fumi (opzionale) 

In presenza di tiraggio eccessivo in canna fumaria la combustione può 
essere sbilanciata e conseguentemente poco efficiente. In tal caso, per 
migliorare il rendimento della combustione è consigliabile l’installazione 
della valvola fumi (opzionale) direttamente all’uscita del termocamino.   
Nel caso in cui si voglia posizionare la manopola di regolazione (B in 
figura) nella parte frontale al prodotto, è necessario interporre tra 
termocamino e valvola una prolunga di 25 cm del condotto fumi. 

 

2.5.  CANNA FUMARIA 

La canna fumaria è l’elemento fondamentale per lo smaltimento dei 
fumi e quindi deve avere i seguenti requisiti: 

 Essere impermeabile e termicamente isolata. 
 Essere realizzata con materiali idonei a resistere al calore, 

all’azione dei prodotti della combustione ed alle eventuali 
condense. 

 Avere un andamento verticale con deviazioni all’asse non 
superiori a 45° e priva di strozzature. 

 deve essere idonea alle specifiche condizioni di funzionamento 
del prodotto e provvista di marchiatura CE (EN1856-1, 
EN1443). 

Esempio di raccordo termo camino in 
canna fumaria 

Rappresentazione tipica di canna fumaria 
correttamente eseguita con al piede del 
tratto ascendente esterno la collocazione di 
una camera con sportello (A) a tenuta per 
la raccolta e lo scarico dei materiali solidi 
prodotti dalla combustione. 

Raccordo fumi 

Canna fumaria 

Griglia di cappa 

45° 

A 

  B 

Valvola fumi 

Coibentazione 
in fibroceramica 
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 deve essere correttamente dimensionata per soddisfare le 
esigenze di tiraggio/smaltimento fumi necessario al regolare 
funzionamento del prodotto (EN13384-1). 

 Avere sezione interna preferibilmente circolare. 
 Se preesistente ed ha funzionato deve essere pulita. 

  

La canna fumaria è di primaria importanza per il 
corretto funzionamento e la sicurezza del vostro 
termocamino. 

2.5.1.  Esempi di canne fumarie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canna fumaria in acciaio INOX 
316 con doppia camera isolata 
con fibra ceramica o equivalente 
resistente a 400°C. 

OTTIMA 

 

Canna fumaria in refrattario con 
doppia camera isolata e camicia 
esterna in conglo-merato 
cementizio alleggerito con 
materiale alveolare tipo argilla. 
BUONA 

Canna fumaria tradizionale in 
argilla sezione quadrata con 
inserti vuoti isolanti. 

MEDIOCRE 

 

Evitare canne fumarie con 
sezione rettangolare interna in 
cui lato maggiore sia doppio del 
minore tipo 20x40 o 15x30. 

SCARSA 

 
Per le canne fumarie a sezione quadrata o rettangolare gli spigoli interni 
devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20mm. Per la 
sezione rettangolare il rapporto tra dimensione interne deve essere 
≤1,5. 
Le sezioni/lunghezze della canna fumaria riportate nella tabella dei dati 
tecnici sono indicazioni per una corretta installazione. Eventuali 
configurazioni alternative devono essere correttamente dimensionate 
secondo la norma EN13384-1. 
E’ consigliato che il condotto fumario sia dotato di una camera di 
raccolta di materiali solidi situata sotto l’imbocco del canale da fumo in 
modo da essere facilmente apribile ed ispezionabile da uno sportello a 
tenuta d’aria. 

  

IMPORTANTE! 

Nel caso in cui si dubiti delle prestazioni della propria 
canna fumaria o le dimensioni della stessa siano 
diverse da quelle raccomandate, è vivamente 
consigliato eseguire, da parte di un posatore 
autorizzato MCZ, un sopralluogo preventivo ed una 
misurazione strumentale delle prestazioni della 
canna fumaria (misurazione con micromanometro) 

MCZ s.p.a. declina ogni responsabilità riguardo al 
cattivo funzionamento del prodotto se questo è 
imputabile all’utilizzo di una canna fumaria male 
dimensionata ed installata in modo da non soddisfare 
i requisiti elencati. 
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2.6.  COMIGNOLO 

Spesso se sottovalutato costituisce l’impedimento terminale al corretto 
funzionamento del “sistema camino”. 

Il tiraggio della canna fumaria è anche funzione del suo 
comignolo. 

E’ pertanto indispensabile che, se costruito artigianalmente, lo sviluppo 
delle quattro sezioni di sfogo corrispondano a più di due volte la 
sezione interna della canna fumaria. 

Dovendo sempre superare il colmo del tetto, il comignolo sarà 
esposto ai quattro venti, pertanto si consiglia d’utilizzarne di 
tipo industriale. 

 

Comignolo industri-
ale ad elementi 
sovrapposti prefab-
bricati.  

Consente un ottimo 
smaltimento dei 
fumi. 

 

 

Comignolo tradizio-
nale artigianale.  

La giusta sezione di 
sfogo deve essere 
minimo 2 volte la 
sezione interna della 
canna fumaria ideale 
2,5 volte. 

 

 

Comignolo per 
canna fumaria in 
acciaio con cono 
interno deflettore dei 
fumi. 

Consente un ottimo 
smaltimento dei 
fumi. 

 

Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 Avere sezione interna equivalente a quella del camino. 

 Avere sezione utile d’uscita non minore del doppio di quella 
interna della canna fumaria. 

 Essere costruito in modo d’impedire la penetrazione nella 
canna fumaria di pioggia, neve e di qualsiasi corpo estraneo. 

 Essere posizionato in modo da garantire un’adeguata 
dispersione dei fumi e comunque al di fuori della zona di 
reflusso in cui è favorita la formazione di contropressioni. 

 

In caso di canne fumarie appaiate il comignolo della 
combustibilità solida o quello del piano superiore dovrà 
sovrastare d’almeno 50cm gli altri al fine d’evitare 
trasferimenti di pressione tra canne appaiate. 

Il comignolo non deve avere ostacoli entro i 10 mt tipo 
muri, falde ed alberi. In caso contrario innalzare lo 
stesso d’almeno 1mt sopra l’ostacolo e nel caso di altri 
comignoli nelle vicinanze distanziarli d’almeno 2 mt ed 
in ogni caso il comignolo deve oltrepassare il colmo del 
tetto d’almeno 1mt. 

 

 

 

 

 

 

1 
m

t
0,

5 
m

t
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3. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

HYDROTHERM 80 HYDROTHERM 80E 

  

Caratteristiche tecniche HYDROTHERM 80 – 80E 

Tipo di combustibile Legna - Tronchetti 

Consumo orario* 7,1 kg/h 

Tempo di ricarica/carico* 55 min / 6,5 kg 

Potenza utile nominale 26,2 kW (22.532 kcal/h) 

Potenza utile nominale (H2O) 15,2 kW (13.072 kcal/h) 

Rendimento 77,1% 

Volume riscaldabile * 563/40-644/35-751/30 

Tiraggio consigliato 12 Pa / 0,12 mbar 

Temperatura fumi 333 °C 

Uscita fumi Ø 25 cm 

Peso netto 232 kg (Hydrotherm 80) 

235 Kg (Hydrotherm 80E) 

Presa aria esterna comburente cm² 200 

Emissione CO nei fumi (13%O2) 0,61% 

Portata massica del fumi 17,7 g/s 

Pressione idrica massima 1,5 bar – 150 kPa 

Distanza da materiale combustibile (retro) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (lato) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (sotto) 105 mm 

Canna fumaria 

Fino a 5 mt. 30x30 cm Ø30 

Oltre 5 mt. 25x25 cm Ø25 

Note 

Apparecchio a combustione intermittente 

* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato 
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HYDROTHERM 70 HYDROTHERM 70V 

  

 

Caratteristiche tecniche HYDROTHERM 70 – 70V 

Tipo di combustibile Legna - Tronchetti 

Consumo orario* 6,5 kg/h 

Tempo di ricarica/carico* 64 min / 6,9 kg 

Potenza utile nominale 21,2 kW (18.232 kcal/h) 

Potenza utile nominale (H2O) 13,0 kW (11.180 kcal/h) 

Rendimento 75,2% 

Volume riscaldabile * 456/40-521/35-608/30 

Tiraggio consigliato 12 Pa / 0,12 mbar 

Temperatura fumi 310 °C 

Uscita fumi Ø 20 cm 

Peso netto 195 kg (Hydrotherm 70) 

212 Kg (Hydrotherm 70V) 

Presa aria esterna comburente cm² 150 

Emissione CO nei fumi (13%O2) 0,87% 

Portata massica del fumi 14,4 g/s 

Pressione idrica massima 2 bar – 200 kPa (Hydrotherm 70V) 

1,5 bar – 150 kPa (Hydrotherm 70) 

Distanza da materiale combustibile (retro) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (lato) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (sotto) 105 mm 

Canna fumaria 

Fino a 5 mt. 30x30 cm Ø30 

Oltre 5 mt. 25x25 cm Ø25 

Note 

Apparecchio a combustione intermittente 

* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato 
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HYDROTHERM 70 sx HYDROTHERM 70 dx 

OUTLET

    G 1"

INLET G 1"

 

OUTLET

    G 1"

INLET G 1"

 

 

 

Caratteristiche tecniche HYDROTHERM 70SX – 70DX 

Tipo di combustibile Legna - Tronchetti 

Consumo orario* 6,5 kg/h 

Tempo di ricarica/carico* 64 min / 6,9 kg 

Potenza utile nominale 21,2 kW (18.232 kcal/h) 

Potenza utile nominale (H2O) 13,0 kW (11.180 kcal/h) 

Rendimento 75,2% 

Volume riscaldabile * 456/40-521/35-608/30 

Tiraggio consigliato 12 Pa / 0,12 mbar 

Temperatura fumi 310 °C 

Uscita fumi Ø 20 cm 

Peso netto 204 kg 

Presa aria esterna comburente cm² 150 

Emissione CO nei fumi (13%O2) 0,87% 

Portata massica del fumi 14,4 g/s 

Pressione idrica massima 1,5 bar – 150 kPa  

Distanza da materiale combustibile (retro) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (lato) 180 mm 

Distanza da materiale combustibile (sotto) 105 mm 

Canna fumaria 

Fino a 5 mt. 30x30 cm Ø30 

Oltre 5 mt. 25x25 cm Ø25 

Note 

Apparecchio a combustione intermittente 

* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato 
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4. INSTALLAZIONE E MONTAGGIO 

  

IMPORTANTE! 

Il termocaminetto deve essere posato e collegato al 
condotto fumario da un tecnico specializzato o da 
personale competente in modo che ogni regolamento 
locale o nazionale sia soddisfatto e comunque in 
accordo con la norma UNI 10683. 

L’allacciamento del termocamino all’impianto 
idraulico deve essere eseguito esclusivamente da 
personale termoidraulico specializzato che possa 
rilasciare una dichiarazione di realizzazione 
dell’impianto a perfetta regola d’arte, secondo quanto 
prescrivono le normative vigenti in materia. 

 

Quando viene sballato il termocaminetto, verificare il perfetto 
funzionamento di ogni sua parte od eventuali danni dovuti al 
trasporto. Se il termocamino viene installato in un luogo di difficile 
accesso è possibile alleggerire il peso togliendo gli elementi interni che 
compongono il focolare. Si raccomanda di riposizionare 
correttamente ogni elemento. 

 

4.1.  PREPARAZIONE E DISIMBALLO 

Aprire l’imballo, togliere le reggette, rimuovere il termocamino dal 
bancale e posizionarlo nel luogo prescelto facendo attenzione che sia 
conforme con quanto previsto. 

Il termocamino deve essere sempre movimentato in posizione verticale 
esclusivamente tramite carrelli. Si deve porre particolare attenzione 
affinché la porta e il suo vetro siano preservati da urti meccanici che ne 
compromettono l’integrità. 

Comunque la movimentazione dei prodotti deve essere fatta con 
cautela. Se possibile disimballare il termocamino nei pressi dell’ area 
dove verrà installato. 

I materiali che compongo l’imballo non sono nè tossici nè nocivi, 
pertanto non richiedono particolari processi di smaltimento. 

Lo stoccaggio, lo smaltimento o eventualmente il riciclaggio è a cura 
dell’utilizzatore finale in conformità delle vigenti leggi in materia. 

 

4.2.  POSIZIONAMENTO 

Il termocamino HIDROTHERM può essere posizionato sia ad angolo sia 
a parete. Si può personalizzare con i rivestimenti MCZ oppure costruirli 
in opera con materiali resistenti alle alte temperature. 

 I termocamini sono dei monoblocchi autoportanti che semplificano la 
posa in opera e che non necessitano di nessun sostegno integrativo.  

Valutare sempre le condizioni statiche del piano su cui 
graviterà il peso e lasciare sempre minimo 5 cm di vuoto d’aria 
tra caminetto e pareti. 

Eseguire il montaggio a secco del piano fuoco del rivestimento 
lasciando un’apertura di 1 cm per l’isolamento. 

1 c
m

5 cm
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Nel caso di installazione vicino materiale infiammabile rispettare le 
seguenti misure minime di sicurezza: 

 Distanza dalla pareti laterali e posteriore = 100 mm  

 Altezza dal pavimento = 80 mm 

 Materiale isolante sulle pareti laterali e posteriore = 80 mm 

 Materiale isolante sul pavimento = 25 mm 

 

  

Qualora il termocamino venga posizionato sopra un 
pavimento oppure nelle vicinanze di pareti 
infiammabili si consiglia un adeguato isolamento. 

 

Le bocchette d’uscita aria calda devono essere 
posizionate ad almento 300 mm di distanza da altri 
materiali (es.tende). 

 

4.3.  REGOLAZIONE ALTEZZA 

Il termocamino Hydrotherm è fornito di piedini di regolazione che hanno 
lo scopo di permettere un’agevole regolazione della bolla del piano 
fuoco del termocamino. I piedini permettono una regolazione di circa 6-
7 cm e sono da montare nelle staffe predisposte (Vedi figura) 

Per chi desidera alzare il termocamino di più di 6-7 cm è necessario 
creare un piedistallo in muratura su cui appoggiare il prodotto. In ogni 
caso non eliminare i piedini indispensabili per la messa a bolla 
 

 

Qualora il termocamino non venga posizionato “a 
bolla” si corre il rischio che la portina non chiuda 
perfettamente e che i contrappesi interni urtino 
contro la struttura causando un rumore ogni 
qualvolta si alza e si abbassa l’anta.  

E’ possibile anche regolare la bolla del termocamino 
provando lo scorrimento dell’anta fino a quando non 
risulti rumorosa. 

 

4.4.  SBLOCCAGGIO CONTRAPPESI 

Il termocamino viene consegnato con i contrappesi di scorrimento 
bloccati per evitare che nel trasporto e nel posizionamento ci siano dei 
contraccolpi pericolosi che potrebbero danneggiare sia le parti 
interessate allo scorrimento sia alla porta  e relativo vetroceramico. 
 

  

Togliere le viti fissaggio contrappesi solo prima 
dell’installazione e dopo aver posizionato il 
termocamino 

Non muovere ne spostare il termocamino senza le viti 
di fissaggio contrappesi. I danni provocati dalla 
inosservanza di questa regola sono a carico del 
cliente o chi per esso 
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4.5.  COLLEGAMENTO IDRAULICO 

  

MCZ NON RISPONDE PER DANNI DOVUTI A 
COLLEGAMENTI ERRATI O REALIZZATI DA 
PERSONALE NON QUALIFICATO 

 

  

 

IMPORTANTE !!! 

E’ indispensabile collegare l’impianto idrico e 
comprovare la perfetta tenuta della caldaia, anche a 
fuoco acceso, prima di rivestire il termocamino.  

Il mancato rispetto delle disposizioni di installazione 
fanno decadere la garanzia sul prodotto ed escludono 
la MCZ da qualsiasi coinvolgimento in merito a danni 
a cose o persone. 

Alla luce di quanto sopra esposto MCZ declina ogni 
responsabilità sull’eventuale rottura del rivestimento 
nel caso in cui non siano state eseguite le 
obbligatorie verifiche di funzionamento preventive. 

 

  

Per ridurre la formazione di calcare nelle tubazioni, in 
presenza d’acqua con durezza elevata, è consigliabile 
installare un filtro addolcitore. 

 

4.5.1.  Caratteristiche dell’ acqua 

Le caratteristiche dell’acqua di riempimento dell’impianto, sono molto 
importanti per evitare il depositarsi di sali minerali e la creazione di 
incrostazioni lungo le tubazioni, all’interno della caldaia e negli 
scambiatori . 

Pertanto invitiamo di CONSIGLIARSI CON IL PROPRIO 
IDRAULICO DI FIDUCIA IN MERITO A: 
 

 

 Durezza dell’acqua in circolo nell’impianto per ovviare ad 
eventuali problemi di incrostazioni e calcare soprattutto 
nello scambiatore dell’acqua sanitaria. (> 25° Francesi) 

 Installazione di un addolcitore di acque (se la durezza 
dell’acqua è > di 25° Francesi) 

 Riempire l’impianto con acqua trattata (demineralizzata) 

 Eventuale corredo di un circuito anticondensa. 

 Montaggio di ammortizzatori idraulici per evitare il 
fenomeno dei “colpi di ariete” lungo i raccordi e le 
tubazioni. 

 

Per chi possiede impianti molto estesi (con grossi contenuti d’acqua) o 
che abbisognano di frequenti reintegri nell’impianto di installare degli 
impianti addolcitori. 
 

  

E’ opportuno ricordare che le incrostazioni abbassano 
drasticamente le prestazioni a causa della loro 
bassissima conduttività termica. 

 

Acqua dolce

Mediamente dura
Acqua dura
Acqua durissima
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4.5.2.  Collegamento idraulico con Vaso Aperto 

Al fine d’avere un buon funzionamento del termocamino Hydrotherm 
installato con vaso aperto, è necessario rispettare le norme 
d’installazione qui sotto riportate: 

 Il carico dell’impianto deve essere fatto esclusivamente per 
caduta naturale dal vaso d’espansione aperto sul ritorno del 
termocamino con una tubazione da 1”. E’ vietato eseguire il 
carico direttamente con la pressione di rete. La pressione 
massima d’esercizio è di 1,5 bar. 

 Il vaso d’espansione deve essere di tipo aperto con tubo di 
sfiato minimo Ø 1” e va posizionato ad un’altezza superiore a 3 
metri dal punto più alto dei termosifoni. Se si utilizzano i kit 
da schema 2 e 3 il vaso di espansione può essere 
collocato in prossimità del termocamino. 

 Il tubo di sfiato del vaso d’espansione aperto deve essere privo 
di valvole d’intercettazione e curve inutili. Sia il vaso 
d’espansione aperto che il tubo di sfiato devono essere protetti 
dal gelo. 

 

4.5.3.  Collegamento idraulico con Vaso Chiuso 

Al fine d’avere un buon funzionamento del termocamino Hydrotherm 
installato con vaso chiuso, è necessario rispettare le norme 
d’installazione qui sotto riportate: 

 Il carico dell’impianto deve essere fatto esclusivamente 
con la pressione di rete. La pressione massima 
d’esercizio è di 1,5 bar. 

 Il vaso d’espansione deve essere di tipo chiuso. 

 

 

4.6.  KIT D’INSTALLAZIONE 

I Kit in questione sono stati realizzati per facilitare il compito degli 
installatori nel montaggio dei termocamini, comprendono infatti tutti 
quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto. 

 

  

Le apparecchiature comprese nei kit devono essere 
opportunamente protette dall’irraggiamento termico 
del monoblocco, mediante l’utilizzo di materassini 
isolanti. 

 

I KIT IDRAULICI SONO DA ACQUISTARE A PARTE (FAR 
RIFERIMENTO AL LISTINO MCZ PER LA TIPOLOGIA DI KIT). LE 
INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO E IL FUNZIONAMENTO 
DI CIASCUN KIT IDRAULICO SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI 
DEDICATE ALL’INTERNO DEL KIT ACQUISTATO. 



 
MANUALE DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO 

Capitolo 4 

pag. 20  

 

Valvola di scarico         Servizio tecnico - Diritti riservati ad MCZ GROUP S.p.A. - Riproduzione vietata 

 

4.7.  VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA PER CIRCUITO VASO 
CHIUSO (HYDROTHERM 70V) 

4.7.1.  Funzione 

Nell’ Hydrotherm 70V è previsto il funzionamento in circuito a vaso 
chiuso. In questo tipo di installazione è obbligatorio montare la valvola 
di scarico termico (accessorio opzionale). Si tratta di un dispositivo 
limitatore della temperatura dell’acqua che in caso di surriscaldamento 
della caldaia, attiva uno scambiatore di emergenza che ne provoca il 
raffreddamento immediato. Il suo utilizzo è previsto dalla normativa di 
prodotto EN 13229, dalla normativa I.S.P.E.S.L. (raccolta “R” - ed. 
2005) e UNI 10412-2, è anche conforme alla EN 14597 e può essere 
utilizzata su impianti conformi EN 12828, relativa a caldaie a 
combustibile solido con caricamento non automatico di potenza inferiore 
a 100 kW. 

  

E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE LA VALVOLA DI 
SCARICO DI SICUREZZA TERMICA PER CIRCUITO 
VASO CHIUSO (HYDROTHERM 70V). 

  

4.7.2.  Caratteristiche tecniche 

543513 
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Materiali: - monoblocco Ottone EN 12165 CW617N 

   - mandrino di comando Ottone EN 12164 CW614N 

   - guarnizione otturatore EPDM 

   - guarnizioni EPDM 

   - molla Inox 

   - coperchio di protezione POM 

Pressione di esercizio max. 10 bar 

Temperatura impostata 95°C 

Gamma temperature 5÷110°C 

Flusso di scarico a 110°C e Δp 1 bar 3000 l/h 

Gamma temperatura ambiente 0÷80°C 

Tipo di azione (EN 14597) 2 KP 

Temperatura massima del sensore 130°C 

Mezzo acqua 

Categoria PED  IV 

Collegamenti 3/4” F x 3/4” F 

Collegamento sonda 1/2” M 

Lunghezza capillare 1300 mm 

 

4.7.3.  Installazione 

Prima dell’installazione della valvola di scarico di sicurezza termica, 
assicurarsi che l’impianto sia privo di impurità che possano depositarsi 
sulla sede di scarico. Si consiglia di installare un filtro ispezionabile 
sull’arrivo dell’acqua fredda e di controllarne regolarmente lo stato di 
pulizia. Al raggiungimento della temperatura di 95°C la valvola inizia a 
scaricare la quantità di acqua necessaria a mantenere la temperatura di 
caldaia entro i limiti di sicurezza. 

Verificare che la capacità di scarico della valvola sia compatibile con i 
valori limite indicati dal costruttore della caldaia e dell’impianto. Per 
ragioni di sicurezza, eventuali valvole di intercettazione posizionate a 
monte della valvola devono essere in posizione aperta. Si consiglia di 
installare un riduttore di pressione all’ingresso dell’acqua dalla 
rete idrica. Il riduttore deve essere tarato ad almeno 2 bar e va 
montato sulla tubazione preposta prima di ogni organo di 
intercettazione ad una distanza non superiore a 0,5 m. Dopo aver 
montato la valvola sulla tubazione, rispettando il senso di flusso indicato 
sul corpo valvola (fig.e), alloggiare nella sua sede la parte collegata al 
sensore (vedi posizione 8 della fig. d). Avvitare quindi la ghiera zigrinata 
evitando di serrare (Fig. a). Orientare l’uscita della guaina che collega la 
sonda facendo ruotare il cappuccio nero (Fig. b). Serrare a fondo la 
ghiera zigrinata (Fig. c). 

Il diametro della tubazione di scarico deve corrispondere al diametro di 
uscita della valvola; la lunghezza massima non deve superare i 2 m, più 
di due curve non sono ammesse. Se vengono superati questi valori 
massimi (2 curve, 2 m di tubazione) si deve scegliere il diametro 
immediatamente superiore per la tubazione di scarico. Si tenga conto 
però che più di tre curve e 4 m di tubazione non sono ammessi. La 
tubazione di scarico non deve presentare tratti in salita. La tubazione di 
scarico della valvola di sicurezza deve essere realizzata in modo tale da 
non impedire la regolare funzionalità delle valvole e da non recare 
danno a persone o cose. In conformità alle disposizioni vigenti, lo 
scarico della valvola di sicurezza deve essere visibile e convogliato in 
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apposita tubazione di raccolta. E’ raccomandata l’installazione di un 
imbuto con prese d’aria antiriflusso sulla tubazione di scarico della 
valvola. Il diametro della tubazione di collegamento tra l’imbuto e la 
rete di scarico deve essere almeno il doppio del diametro della valvola. 
 

 
1. Ingresso acquedotto F 1/2” 
 
2. Attacco valvola di scarico di sicurezza termica F1/2” 
 
3. Valvola di scarico di sicurezzatermica F 3/4" 
 
4. Attacco per condotto di scarico F 3/4” 
 
5. Uscita acqua caldaia F 3/4” 
 
6. Pozzetto sonda centralina F 1/2" 
 
7. Mandata all’impianto F 3/4" 
 
8. Sonda valvola di scarico di sicurezza termica M 1/2" 
 
9. Bulbo regolatore di combustione 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

4.7.4.  Manutenzione 

Nella parte inferiore della valvola è situato un pulsante di colore rosso 
che permette di effettuare le operazioni di spurgo e verifica funzionalità. 
E’ necessario che un tecnico controlli almeno una volta all’anno la 
funzionalità della valvola. 

4.7.5.  Sicurezza 

 

  

MCZ NON RISPONDE PER DANNI DOVUTI A 
COLLEGAMENTI ERRATI REALIZZATI DA PERSONALE 
NON QUALIFICATO, PER L’INSTALLAZIONE DI UNA 
VALVOLA NON RISPONDENTE AL MODELLO 
CONSIGLIATO E DA USO IMPROPRIO DEL 
DISPOSITIVO. 

 

L’installazione delle valvole di scarico di sicurezza termica deve essere 
eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo le indicazioni 
riportate nel presente manuale ed in accordo alla normativa vigente. 

Se le valvole non sono installate, messe in servizio e mantenute 
correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, allora 
possono non funzionare correttamente e possono porre l’utente in 

  

ATTENZIONE: montare la valvola di scarico di 
sicurezza termico rispettando il verso della freccia, 
come in figura a lato. 

 

1

2

3

4

5 6
7

8

9

Fig.d 

Fig.e 
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pericolo. Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a 
tenuta idraulica. Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, 
prestare attenzione a non sovrasollecitare meccanicamente la filettatura 
del corpo valvola. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite 
idrauliche a danno di cose e/o persone. Temperature dell’acqua 
superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni. Durante 
l’installazione, messa in servizio e manutenzione delle valvole di scarico 
di sicurezza termica, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali 
temperature non arrechino pericolo per le persone. 
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4.8.  RIVESTIMENTO DEL MONOBLOCCO  

  

Solo dopo aver ultimato tutte le operazioni di posa 
del termocamino, di collegamento del condotto 
fumario, di collegamento elettrico ed idraulico ed 
eseguito la prima accensione, è possibile iniziare le 
operazioni di rivestimento del monoblocco 

 

4.8.1.  Isolamento termocaminetto 

Dal termocamino devono essere sempre isolate le pareti ed il soffitto 
nel caso in cui le pareti siano in materiale non ignifugo con 
materiali isolanti incombustibili al fuoco. 

Nel caso di muri perimetrali ignifughi non è obbligatorio eseguire il 
rivestimento ma è comunque consigliato per recuperare integralmente il 
calore della struttura. 

4.8.2.  Isolamento trave legno 

La trave in legno deve essere protetta con adeguato isolamento da parti 
calde come indicato nella figura accanto. 

4.8.3.  Controcappa d’abbellimento 

Prima di costruire la controcappa d’abbellimento si consiglia un 
collaudo generale del termocamino per correggere eventuali 
anomalie di funzionamento od eventuali immissioni di fumo in 
stanza. 

Si consiglia inoltre di realizzare la controcappa in cartongesso del tipo 
ignifugo di spessore 15/20mm con telaio autoportante in profilo zincato 
per non gravare sulle componenti del rivestimento (travi in legno od 
architravi in marmo) che non hanno struttura portante e per poter 
intervenire facilmente in caso di anomalie e/o manutenzioni 
future. 

min 1 cm
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5. FUNZIONAMENTO 

5.1.  AVVERTENZE PRIMA DELL’ACCENSIONE 

 

Evitare di toccare il termocamino durante l’accensione 
iniziale, in quanto la vernice in questa fase completa la sua 
essiccazione e si indurisce. Toccando la vernice, la superficie 
in acciaio potrebbe emergere. 

E’ buona prassi garantire un’efficace ventilazione 
dell’ambiente durante l’accensione iniziale, in quanto il 
termocamino esalerà un po’ di fumo e odore di vernice. 

Se necessario rinfrescare la vernice con la bomboletta spray 
con il colore dedicato. ( vedere “Accessori per termocamini ed 
inserti”) 

 

Non rimanere in prossimità del termocamino e come detto aerare 
l’ambiente. Il fumo e l’odore di vernice svaniranno dopo circa un’ora di 
funzionamento ricordando comunque che non sono nocivi alla salute. 

Il termocamino sarà soggetto ad espansione e contrazione durante le 
fasi di accensione e quella di raffreddamento, pertanto potrà emettere 
dei leggeri scricchiolii. 

Il fenomeno è assolutamente normale essendo la struttura costruita in 
acciaio laminato e non dovrà essere considerato un difetto. 

 

  

E’ estremamente importante assicurarsi di non 
surriscaldare subito il termocamino, ma portarlo 
gradatamente in temperatura. 

In questo modo si eviteranno danni alle saldature e 
alla struttura in acciaio. 

Non cercate da subito le prestazioni di 
riscaldamento ! 

 

5.2.  PROVA DI FUNZIONAMENTO 

Dopo aver realizzato tutti gli allacciamenti elettrici previsti, si consiglia di 
fare una prova del termocamino HYDROTHERM assieme all’installatore. 
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 Riempire piano il termocamino e l’impianto solo 
attraverso il vaso d’espansione aperto (se previsto) per 
naturale caduta dell’acqua;  

 Con installazione a vaso chiuso riempire l’impianto 
direttamente dalla rete, impostando una pressione a 
freddo di 1-1,5 bar e sfiatando le eventuali bolle d’aria in 
caldaia e sull’impianto. 

 Non accendere mai il fuoco se l’impianto non è riempito 
d’acqua; si potrebbe danneggiare la struttura. 

 Durante il riempimento aprire tutti gli sfiati dei radiatori e 
quelli dell’impianto; sfiatare l’aria nell’impianto che può 
ostacolare la circolazione dell’acqua. 

 Impostare sul quadro di comando o centralina la 
temperatura di partenza della pompa (vedere le 
istruzioni del quadro di comando).  

  Posizionare la legna di pezzatura piccola e ben asciutta 
(umidità 15/20%). Accendere il fuoco senza surriscaldare 
eccessivamente la struttura durante la prima accensione. 
Eventuali odori derivanti da residui di lavorazione e/o 
dall’evaporazione si formeranno alle prime accensioni e 
scompariranno dopo qualche accensione. 

 

Assicurarsi di avere letto e compreso perfettamente il contenuto di 
questo libretto istruzioni. 

Togliere dal focolare del termocamino e dalla porta tutti i componenti 
potrebbero bruciare (istruzioni ed etichette adesive varie). 

Togliere gli adesivi dal vetroceramico altrimenti l’alta temperatura può 
scioglierli e danneggiare irreparabilmente il vetro. In tal caso MCZ non 
riconosce la garanzia sul vetro stesso. 

Il termocamino HYDROTHERM può essere posizionato sia ad angolo sia 
a parete. Si può personalizzare con i rivestimenti MCZ oppure costruirli 
in opera con materiali resistenti alle alte temperature. 

 

 

IL RIVESTIMENTO PUO’ ESSERE INSTALLATO SOLO 
DOPO AVER ALLACCIATO IDRAULICAMENTE ED 
ELETTRICAMENTE IL TERMOCAMINO ED AVERNE 
TESTATO IL FUNZIONAMENTO E LA TENUTA 
IDRAULICA 

 

Il termocamino e le parti del rivestimento devono essere fissate tra loro 
senza avere contatto con la struttura in acciaio per evitare la 
trasmissione del calore ai marmi e/o pietre e per consentire le normali 
dilatazioni termiche; attenzione alle finiture in legno tipo travi o 
mensole. 

Si consiglia di realizzare la cappa del rivestimento con pannelli in 
cartongesso. E’ utile prevedere una griglia d’ispezione a chiusura 
ermetica per poter accedere alla sonda nel caso di malfunzionamento. 
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5.3.  COMBUSTIBILE 

COMBUSTIBILE: Legna 

Per avere il massimo rendimento del Vostro termocamino 
HYDROTHERM è di primaria importanza l’utilizzo di legna con adeguate 
caratteristiche.  

Si può utilizzare legna per riscaldamento tipo quercia-faggio-
frassino-robinia-rovere oppure tronchetti di legno pressati non 
resinati. Quest’ultimi hanno un potere calorifico elevato e 
devono essere usati con cautela per evitare surriscaldamenti 
dannosi al termocaminetto. I combustibili tipo pioppo-pino-tiglio-
castano sono a basso potere calorifico essendo legna dolce, cioè tenera, 
e di breve durata. Per tutti i tipi elencati risulta fondamentale l’umidità 
in essi contenuta. 

 

 

Non usare combustibili trattati (legno verniciato o 
laccato) o non conformi (plastica o derivati) che 
possano sprigionare sostanze tossiche o inquinanti. 
Non bruciare rifiuti. 

I gas prodotti da una combustione derivante 
dall’utilizzo di combustibile non idoneo possono 
causare danni al termocamino, alla canna fumaria, 
inquinare e compromettere la Vostra salute. 

 

 

Una percentuale alta d’umidità provoca fenomeni di condensa 
nel condotto fumi e nello scambiatore causando un’alterazione 
del tiraggio e generando fumo ed un notevole deposito di 
fuliggine sia sul vetro della portina, sia sulla canna fumaria 
con successivo possibile rischio d’incendio della stessa. 

Controllare almeno ogni mese che all’interno del focolare e tra 
il tubo scambiatore, non vi sia deposito di creosoto; se la 
superficie appare di colore nero lucido e con spessore, VA 
PULITA con il raschietto in dotazione o un utensile simile. 

 

5.4.  CARICAMENTO COMBUSTIBILE 

Per il caricamento del combustibile basta aprire la portina agendo sulla 
maniglia verso l’alto come rappresentato qui a fianco. 

Durante l’uso le parti metalliche ed il vetro raggiungono 
temperature elevate, quindi bisogna utilizzare l’apposito 
guanto termico in dotazione. 

Durante l’utilizzo inoltre bisogna tenere la portina completamente 
poiché posizioni intermedie causano combustioni anomale (effetto 
forgia), con conseguente rapido consumo di legna e una resa alla 
caldaia drasticamente ridotta. 

Per la cottura dei cibi sulla griglia, si consiglia di formare prima il letto di 
braci senza fiamma e poi aprire la porta solo per girare i cibi sulla griglia 

Tempo di 
essiccamento 

legna (es.faggio) 

Umidità
% 

Potere 
calorifico 

Kcal/h 

Appena tagliata 50 / 

3 Mesi 40 2410 

6 Mesi 35 2700 

9 Mesi 30 2900 

12 Mesi 25 3150 

15 Mesi 20 3400 

18 Mesi 15 3710 

21 Mesi 10 3980 
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5.5.  CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 

ARIA PRIMARIA 

Il termocamino è dotato, nella parte frontale, di una valvola meccanica 
di sicurezza che regola l’entrata dell’aria primaria in funzione alla 
temperatura dell’acqua nel punto più caldo della caldaia. La valvola 
rimane aperta fino a 40 C°, superata questa soglia inizia gradualmente 
a chiudersi all’aumentare della temperatura fino a ostruire totalmente il 
passaggio dell’aria attorno agli 80 C°. Questo serve ad evitare che  
l’acqua in caldaia si surriscaldi e permetta di ridurre anche il consumo 
inutile di combustibile. (Fig.A) 

ARIA SECONDARIA 

L’emissione dell’aria secondaria è predeterminata, serve alla pulizia 
parziale del vetro della porta focolare e permette il completamento del 
processo di combustione abbassando la percentuale di CO presente nei 
fumi e migliorando la resa del prodotto. (Fig. B e B1) 
 

 

L’utilizzo di legna umida o trattata, sprigiona una quantità di 
fumo superiore alla norma che può sporcare il vetro con più 
rapidità. Anche le basse prestazioni della canna fumaria 
possono pregiudicare la pulizia del vetro, visto che il fumo 
permane in camera di combustione più a lungo del normale. 

 

 

 

5.6.  PRIMA ACCENSIONE 

Si consiglia di procedere alla prima accensione con cautela 
utilizzando legna fine e stagionata.  

E’ vietato l’utilizzo d’alcool, benzina oppure altre sostanze 
volatili infiammabili. Durante questa fase potranno sprigionarsi fumi 
o cattivi odori causati dall’essiccamento del prodotto; questo non 
comporta nessun pericolo ed è sufficiente aerare il locale. A 
combustione avviata si possono inserire legni di pezzatura normale. 

La fiamma deve avere il più possibile un andamento laminare. Durante 
le varie ricariche la portina va aperta lentamente in modo da 
evitare rigetti di fumo in stanza.  

Procedere come segue: 

 Porre nel termocamino una piccola quantità di carta appallottolata. 

 Coprire la carta con una piccola quantità di ramoscelli e qualche 
pezzo di legno. 

 Accendere la carta e se necessario lasciare l’antina sollevata. 

 Quando i ramoscelli ardono si può chiudere l’antina. 

A mano a mano che il fuoco procede, aggiungere legna. 
Comunque non sovraccaricare mai il termocamino di legna 
(vedere i dati tecnici in tabella). 

Appena le fiamme si saranno smorzate e si sarà formato il letto di braci, 
caricare il termocamino in maniera normale. Sono preferibili per la 
combustione piccole cariche rispetto a grandi cariche di legna. 

80°

40°
Figura A 

Figura B 

Figura B1 
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Attenzione ! 
 Non usare sostanze volatili-infiammabili 

(benzina-alcool-ecc.) per l’accensione del fuoco. 

 Non usare combustibili che possano sprigionare 
sostanze tossiche od inquinanti. 

 Non spegnere il fuoco con getti d’acqua. 

 Controllare presa aria esterna-interna e canna 
fumaria almeno una volta all’anno, provvedendo 
alla loro pulizia. 

 Durante l’uso le parti metalliche ed il vetro 
raggiungono temperature elevate. Per le 
operazioni di ricarica, di regolazione o di pulizia 
delle ceneri utilizzare il guanto isolante in 
dotazione. 

 Non lasciare mai i bambini senza controllo nelle 
vicinanze del termocamino quando è in funzione. 

 Il pericolo di scottature dovuto al contatto con 
parti calde è molto elevato. 

 

5.7.  PRONTO INTERVENTO 

Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario spegnere 
improvvisamente e velocemente il fuoco del termocamino od intervenire 
sul fuoco sprigionatosi nella canna fumaria agire come segue: 

 Mantenere assolutamente chiusa la porta dell’apparecchio. 

 Staccare la corrente e non utilizzare acqua (pericolo scossa). 

 Richiedere urgentemente l’intervento degli organi competenti. 
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6. MANUTENZIONE E PULIZIA 

 

 

ATTENZIONE! 

Tutte le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno 
eseguite a termocamino completamente freddo. 

 

6.1.  PULIZIE A CURA DELL’UTENTE 

6.1.1.  Pulizia del vetro 

Per la pulizia del vetro si possono utilizzare dei prodotti specifici (vedi 
ns. listino), uno straccio imbevuto d’una soluzione d’acqua e ammoniaca 
oppure un po’ di cenere bianca ed un foglio di giornale (quotidiano).  

Abbassare completamente l’antina e utilizzando l’apposito gancio in 
dotazione o le mani, aprire la maniglia (1) portandola dalla posizione A 
a quella B bloccando così il telaio porta. Inserire la chiave esagonale in 
dotazione nella serratura e girare in senso antiorario (2) per aprire la 
porta (3). Per la chiusura ripetere in senso inverso le fasi sopra 
descritte. 

 

 

ATTENZIONE! 

Non utilizzare prodotti abrasivi e non spruzzare il 
prodotto sulle parti verniciate e sulle guarnizioni della 
porta (cordino in fibra di ceramica) 

6.1.2.  Pulizia dello scambiatore 

In dotazione viene fornito un raschietto per poter asportare il creosoto 
che si può formare nello scambiatore; quando il termocamino è freddo il 
creosoto si presenta in forma nera, lucida e a scaglie facilmente 
asportabile. Il consiglio è di togliere il creosoto almeno ogni 20gg di 
funzionamento per avere sempre una resa costante nel tempo; al tubo 
scambiatore servirà solo una spazzolatura generale. 

Questa operazione è molto importante e facile da farsi per poter avere 
nel tempo l’efficienza dichiarata. Con lo scambiatore intasato di creosoto 
si può perdere anche il 20% d’efficienza. 

6.1.3.  Pulizia della cenere 

Questa operazione deve essere eseguita a termocamino spento; si 
consiglia un’adeguata pulizia della cassetta cenere per una corretta 
combustione. 

 

 

ATTENZIONE! 

Se non si svuota periodicamente il cassetto cenere si 
potrebbero avere deformazioni sulle griglie del piano 
focolare. 

 

Le ceneri ancora calde non devono essere immagazzinate 
all’aperto in maniera non controllata o messe nel bidone dei 

Raschietto per la pulizia dello scambiatore 

3 

A
B

Particolare maniglia per apertura porta 

A – POSIZIONE CHIUSA 

B – POSIZIONE APERTA 

2 

1 3 
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rifiuti. Lasciatele raffreddare a cielo aperto in un recipiente 
metallico o lontano da materiali combustibili. 

6.1.4.  Pulizia canna fumaria 

Si consiglia la pulizia meccanica della canna fumaria almeno una volta 
all’anno; un eccessivo deposito di scorie incombuste può provocare 
problemi nello scarico dei fumi e l’incendio della canna stessa. 

6.1.5.  Lubrificazione e manutenzione ordinaria delle 
guide estensibili  

Tutte le porte dei termocamini sono montate su guide estensibili a sfere 
che garantiscono un sistema robusto, affidabile nonché uno scorrimento 
della porta molto silenzioso. 

L’uso prolungato, abbinato al calore del termocamino esaurisce 
progressivamente il lubrificante presente sulle guide diminuendone 
l’efficienza e aumentandone la rumorosità. 

Se necessario provvedere ad un ingrassaggio periodico di entrambe le 
guide secondo le modalità indicate: 

 Sollevare completamente la porta del focolare in modo da poter 
vedere le parti inferiori (binari) delle due guide. 

 Servendosi della siringa grasso in dotazione applicare 
simmetricamente sul binario nel punto visibile più alto 2 palline 
di grasso (diametro 5mm circa). Non eccedere la quantità 
consigliata! 

 Eseguire l’operazione su entrambe le guide ricordando che la 
quantità totale di grasso corrisponde a circa 0.5ml (vedere scala 
graduata sulla siringa). 

Dopo la lubrificazione: 

 Riporre la siringa e conservarla 

 Abbassare e sollevare completamente la porta (almeno 5 volte) 
in modo che il grasso si propaghi su tutti gli altri componenti 
delle guide completando la lubrificazione; si dovrebbe notare un 
miglioramento sensibile della scorrevolezza e rumorosità. 

 

 

E’ consigliabile eseguire questa operazione a fine 
stagione d’utilizzo o comunque quando le guide 
diventano troppo rumorose. 

 

E’ vietato l’impiego di altri tipi di grasso e si raccomanda, 
qualora la siringa fosse esaurita, di richiedere il ricambio 
originale MCZ. 

 

Siringa grasso in dotazione 
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7. KIT PESI AGGIUNTIVI PORTA 

7.1.  Kit pesi supplementari per chiusura porta (disponibile solo per versione a 
vaso chiuso) 

E’ disponibile, come accessorio, un kit di pesi supplementari da fissare 
sopra la porta, con questo sistema la porta rilasciata si abbassa 
automaticamente. 

Per fissare il peso (P), aprire la porta infilare il pezzo (come da figura) e 
incastrarlo sul profilo a C (S), avvitare poi le 4 viti (K).  
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