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INSERTI
GENTILE CLIENTE
Nel ringraziarla di aver scelto un nostro Inserto la invitiamo a leggere
attentamente questomanuale in quanto in esso sono presenti tutte le indicazioni
per una corretta installazione e manutenzione.
DESCRIZIONE INSERTI
Il prodotto Inserto BERTUCCI e’ un caminetto per il riscaldamento monoblocco in
acciao trattato con vernici ecologiche, con focolare interamente in ghisa e
frangifuoco superiore in scamolex.
BERTUCCI si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche tecniche in qualsiasi
momento senza preavviso
RESPONSABILITA’
La responsabilita’ delle opere eseguite per l’installazione e’ considerato a carico
dell’installatore, il quale e’ tenuto a verificare la corretta installazione della canna
fumaria attenendosi alla legislazione locale, dello stato in cui e’ installato l’inserto
e del manuale d’uso e manutenzione dato in dotazione.
La ditta BERTUCCI declina ogni responsabilità civile e penale dovuta a:
• L’utilizzo di pezzi di ricambio non originali
• Mancanza di manutenzione
• Eventuali modifiche o riparazioni effettuate all’inserto
• Uso non conforme
• Il superamento di legna consigliata
• L’inosservanza delle istruzioni del manuale
• L’installazione con conforme alle norme vigenti nel paese
GARANZIE LEGALI
Per poter usufruire delle garanzie legali in base alla direttiva CEE 1999/44/CE e’
necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni di questo manuale e
occorre:
• Effettuare una costante manutenzione della canna e dell’inserto
• Rispettare la finalità di impiego dell’inserto
IMBALLO
Pericolo di soffocamento fare ATTENZIONE che i bambini non giochino con le
parti dell’imballo tipo polistirolo e pellicole
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SPESSORE MININO PER
LATO 10 CM DA TUBO INOX

5

INSTALLAZIONE

• L'installazione del caminetto deve avvenire nel rispetto di tutti i regolamenti locali inclusi
quelli che fanno riferimento alle norme nazionali ed europee.
• Le aspirazioni forzate (quali cappe da cucina con scarico esterno) possono bloccare il
tiraggio della canna fumaria del caminetto Nel caso di utilizzo contemporaneo di tali
apparecchi è necessario aprire una finestra vicino alla cappa aspirante
• La presa d'aria dev'essere controllata ogni anno
• Le aspirazioni d'aria dall'esterno e tutte le griglie del caminetto devono essere posizionate
in modo tale che le stesse non vengano ostruite e devono essere controllate periodicamente
per evitare occlusioni causate da animali o agenti esterni.
• La canna fumaria dev'essere periodicamente pulita e/o controllata da personale
specializzato compreso il comignolo e questa operazione deve essere effettuata anche dopo
un periodo di inutilizzo del camino
• Le canne fumarie devono essere realizzate in modo tale che sia possibile pulirle facilmente
pertanto non devono presentare più di due curve a 45°.
• Il camino deve essere installato su un pavimento con capacità di portata adeguata, in caso
contrario si può ancorare parte del camino ad un muro portante oppure rafforzarlo tramite
l'inserimento di putrelle.
• Le pareti infiammabili (quali pavimenti e soffitti in legno) devono essere isolati con
prodotti adeguati ignifughi (scamolex) e la distanza minima obbligatoria tra la canna
fumaria e il legno è di 10 cm.
• L’installazione dell’apparecchio deve garantire facile accesso per la pulizia
dell’apparecchio stesso, dei contatti di gas di scarico e della canna fumaria
• Per l’INSERTO 71 se la canna fumaria supera 8/10 ml di lunghezza si consiglia di montare
la “valvola rallenta tiraggio “ nello scarico dei fumi.
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER L'UTILIZZATORE

A. Nel caminetto possono essere utilizzati tutti i tipi di legna ben essiccata, quella consigliata
è di essenza dura tipo quercia e faggio
B. Lo stoccaggio delle legna dev'essere realizzato all'esterno in luogo arieggiato, non a
contatto con l'umidità da pavimento e al riparo da agenti atmosferici
C. La legna deve essiccare almeno un anno. Se non appartiene alle essenze consigliate e non
è ben essiccata può sporcare molto sia il vetro che la canna fumaria e non si possono
realizzare le rese assicurate
D. Per evitare il rischio di deformazione della struttura è vietato l’utilizzo delle tavole di
abete chiamate (pallet) che creano una gran fiamma in breve tempo, in questo caso decade
la garanzia
E. Le prime accensioni devono essere eseguite a fuoco lento per alcune ore per fare essiccare
le vernici ed i materiali di costruzione del caminetto
F. Non bisogna mai superare le quantità di legna consigliate sulla tabella dei vari camini
G. L'accensione dev'essere eseguita con legna piccola (Ø1 cm circa), inserendo anche pezzi
più grandi (da Ø 3 a Ø 7 cm) e la catasta dev'essere tale da permettere al fuoco di respirare
evitandone il soffocamento; si consiglia di utilizzare gli accendi fuoco è VIETATO
utilizzare liquidi per ravvivare la fiamma, quali alcool o benzine
H. Per aumentare o diminuire il consumo di legna si può regolare la valvola apri/chiudi
presente sull'antina del camino
I. La fiamma viva consente al camino una migliore resa e pulizia del vetro e della canna
fumaria
J. Il focolare è realizzato per funzionare con l’antina chiusa e si deve tenere aperta solo per
l’accensione e la ricarica, questo per migliorare la resa avendo la sicurezza del perfetto
tiraggio e la drastica riduzione del consumo di legna
K. Le bocchette di uscita aria calda (in presenza di kit) devono essere sempre tenute aperte e
la ventola, dev'essere tenuta accesa
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L. Se esistono altri apparecchi nello stesso ambiente devono essere collegati alla medesima
canna fumaria (es. camino e forno)e nel caso non dovesse essere sufficiente l'areazione
nella stanza bisogna realizzare una presa d'aria supplementare che immetta aria esterna
nell'ambiente
M. La pulizia della canna fumaria dev'essere eseguita ad intervalli regolari e se si brucia il
tipo di legna consigliato, si può effettuare ogni 30/40 q.li di legna
N. Il controllo della canna fumaria dev'essere eseguito ogni anno, soprattutto dopo un
periodo di inutilizzo della stagione invernale, per verificare eventuali ostruzioni a volte
causati anche da agenti esterni.
O. Il motorino ventilatore (INSERTO 71 due ventole) deve essere controllata almeno una
volta all’anno, e deve essere aspirato e spazzolato

Dati tecnici
- Modello o tipo: BLOCK 73, BLOCK 73 vetro Tondo, BLOCK 73 DX-SX, BLOCK 73 Tutto Vetro,BLOCK 85
- Tipo di combustibile

legna

- Potenza termica nominale

10,5 KW

- Potenza elettrica nominale

40 W

- Tensione nominale

230 V

- Frequenza Nominale

50 Hz
160 kg

- Massa dell’apparecchio

- Requisiti minimi di tiraggio del camino (Pa) per la potenza termica nominale a focolaio chiuso 12 Pa
- Flusso volumetrico del gas di combustione (g/s) a focolaio chiuso

13 g/s
70%

- Rendimento
- CO misurato al 13% di ossigeno (%) per tutti i tipi di combustibili alla potenza
Termica nominale

0,14%

- Temperatura gas di scarico (C°), direttamente a valle del collegamento
Maschio/attacco al condotto di evacuazione a potenza termica normale,
con focolaio chiuso

370°C
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SOLUZIONI Al PROBLEMI:
PROBLEMA

CAUSA/SOLUZIONE

ESCE FUMO DALLA BOCCA DEL CAMINO

Controllare che la canna fumaria e il comignolo non siano
ostruiti

FLUSSO D'ARIA FREDDA CHE SCENDE DALLA CANNA
FUMARIA E NON PERMETTE LA SALITA DEL FUMO

Controllare che non ci siano cappe d'aspirazione accese e
se così fosse spegnere la cappa, aprire la finestra oppure
bruciare un foglio di giornale tenendolo nella parte alta del
camino, permettendo così all'aria calda di salire e al
camino di accendersi

DIFFICOLTA' ACCENSIONE FUOCO

Utilizzare legna secca, asciutta e piccola e tenere aperta
l'antina per alcuni secondi/minuti

CHIUDENDO L'ANTINA SI SPEGNE IL FUOCO

Tenere l'antina leggermente aperta e aprire tutte e due le
feritoie. Utilizzare legna piccola e asciutta

ESCE ODORE DALLE BOCCHETTE

Nelle prime accensioni è normale che esca odore [alla
vista fumo bianco) che va poi diminuendo fino ad
esaurirsi; se l'odore persiste verificare se la presa d'aria è
ostruita o inesistente (se presente)

ESCE FUMO E ODORE DI LEGNA DALLE BOCCHETTE

Verificare il collegamento della canna fumaria' e dei tubi
dell'aria calda
Controllare che la presa d'aria (se presente) non sia nelle
vicinanze del comignolo vostro o di altri camini. La
distanza minima da tenere tra comignolo e presa d'aria
è di 3 mt. e in presenza di particolari correnti di aria va
considerata una distanza maggiore

LA VENTOLA NON PARTE

Controllare i collegamenti elettrici e la presenza di
tensione Controllare la sonda.
Collegare il motore direttamente alla tensione
baipassando la centralina

PULIZIA DELLA VENTOLA

La ventilazione deve essere controllata almeno una volta
all’anno.
Per accedere alla ventilazione si deve :
togliere la alimentazione elettrica.
Svitare le viti a brugola che fissano la mascherina inferiore
,togliere se presente la lamiera che copre la ventola.
Procedere aspirando e ruotando con le mani la
ventilazione aiutandosi con una spazzola morbida.

SI SPORCA VELOCEMENTE IL VETRO

La canna fumaria è sottodimensionata o sporca, utilizzo di
legna non adeguata

AVVERTENZA
• Il vetro dell’ inserto quando è in funzione non deve essere
toccato per alcun motivo
• L’inserto non può essere modificato se non previa
autorizzazione scritta da parte della Ditta produttrice
• Utilizzare solo pezzi di ricambio originali
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Fissare ad un tubo in acciaio inox rigido il manicotto di giunzione (fornito a
richiesta) utilizzando viti autoforanti o rivetti. Inserire nella canna fumaria
esistente il tubo (la normativa prevede di intubare fino al comignolo le vecchie
canne fumarie) con il manicotto e bloccarlo con un tamponamento di isolante tipo
fibroceamicao lana di roccia -(fig. 2)-. Predisporre il passaggio ed il collegamento
dei cavi delle ventole (è consigliavile un interruttore d’emergenza), quindi inserire
il monoblocco all’interno del vecchio caminetto -(fig. 3)-. Attraverso l’uscita fumi
del monoblocco afferrare il manicotto fissato al tubo e abbassarlo fino ad inserirlo
nell’apposita sede -(fig. 4/5)-.
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ACCENSIONE FUOCO:
Per l'accensione dell'inserto occorre utilizzare legna di piccolo taglio mista a pezzi
più grandi ben essiccata, lasciare aperta leggermente l'antina aprendo tutte e due le
feritoie dell'aria situate sulla stessa. Quando il fuoco ha preso vigore potete
chiudere lo sportello, utilizzando l'apposita maniglia, posizionandola il più lontano
possibile dal vetro.
Le feritoie, poste nel lato superiore dell'antina, servono per tenere più pulito il
vetro, mentre quelle inferiori per l'aria comburente.
Esse si possono chiudere parzialmente o totalmente, facendo attenzione a non
soffocare la fiamma, infatti di norma si chiudono dopo alcune ore di fuoco, quando
l'inserto è ben caldo e la legna necessita di una minor quantità di ossigeno, inoltre
con la chiusura delle feritoie si attiva, in modo più evidente, la doppia combustione
che avviene nella parte posteriore dell'inserto.
Dopo le prime accensioni scompaiono le eventuali tracce di ruggine dal focolare in
ghisa e l'odore di vernice causato dalla relativa essiccazione.
La ventola si attiva raggiunti i 40/42° c tramite la sonda posizionata in basso a dx.
Si può inoltre scegliere di inserire un potenziometro (optional) per la regolazione
della velocità della ventola diminuendone in tal modo la rumorosità. Prezioso
dettaglio tecnico è quello di non spegnere mai la ventola, essa si deve spegnere
tramite la sonda, in caso contrario si rischia il danneggiamento dell'inserto. Inoltre
si consiglia di non mettere troppa legna nel focolare, massimo 3 Kg per ora, o legna
che faccia una fiamma troppo violenta; questo perché l'inserto così facendo non
scalda di più, ma si crea dispersione di calore tramite la canna fumaria e soprattutto
decade la garanzia su eventuali rotture a causa di un uso improprio dell'inserto.

MANUTENZIONE:
Occorre pulire in modo frequente il focolare procedendo in questo modo: sollevare
la griglia, estrarre il cassetto eliminando la cenere presente sulla base dell'inserto
{nel caso dell'INSERTO 71 sfilare semplicemente il cassetto dopo aver pulito il
basamento). Questo per evitare che la cenere finisca nel circuito dell'aria
risucchiata dalla ventola; da pulire regolarmente ogni stagione.
Per quanto riguarda la pulizia del vetro essa deve essere fatta con uno spray
alcalino, prodotti non abrasivi.
La manutenzione della canna fumaria dovrà essere effettuata con regolarità, da
personale qualificato in relazione all'utilizzo dell'inserto, si consiglia circa dopo
30/40 q. di legna di buona qualità bruciata.
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