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AKTIV 32 AKTIV 27 AKTIV 22

potenza termica 31,9 kW 27,7 kW 22,8 kW

potenza certificata 29,5 kW 25,5 kW 21,0 kW

potenza resa al fluido vettore (acqua) 28,5 kW 23,9 kW 19,3 kW

CO misurato (al 13% di ossigeno) 108 mg/Nm3 193 mg/Nm3 76 mg/Nm3

rendimento 92,5 % 92,0 % 92,5 %

consumo combustibile 6,70 kg/h 5,80 kg/h 4,80 kg/h

temperatura dei fumi 145°C 151°C 135°C

tiraggio (depressione al camino) 10 Pa 10 Pa 10 Pa

capacità serbatoio 50 Kg 50 Kg 50 Kg

autonomia 7 h 8,5 h 10,5 h

tubo uscita fumi Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm

ingresso aria per la combustione 36 x 36 mm 36 x 36 mm 36 x 36 mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 320 m2 270 m2 221 m2

peso netto 230 kg AKTIV 32 - 27 - 22

LA STUFA A LEGNA  LH
con funzione LUNGA DURATA

- convezione naturale 
- disponibili kit per aria calda ventilata o canalizzata
- possibilità di uscita fumi posteriore

La gamma delle stufe di Caminetti Montegrappa si allarga e diversifica con il nuovo 
corpo stufa a legna LH con camera di combustione in vermiculite, disponibile in 
tre potenze, 6, 9 e 12 kW. In queste nuove stufe la regolazione dell’aria per la 
combustione avviene con uno specifico registro che permette di selezionare la 
modalità più adatta alla situazione.
In particolare è prevista una nuova funzione lunga durata che prolunga fino a 
quattro ore il ciclo della combustione dall’ultima ricarica di legna, mantenendo una 
temperatura costante più a lungo.
Il campo di regolazione prevede infatti tre diverse posizioni per il corretto utilizzo 
della stufa:
- posizione N. 3 da selezionare in fase di accensione,
- posizione N. 2 per l’utilizzo normale a potenza nominale,
- posizione N. 1 per la modalità d’uso a lunga durata.
Il funzionamento della stufa a legna LH in modalità lunga durata è molto semplice: 
una volta effettuata la prima accensione, quindi con la stufa calda, si procede 
con una carica adeguata (circa 3,5 kg.), riattivando brevemente la fiamma con il 
registro in posizione 3, successivamente si imposta la posizione 1 per ottenere 
una combustione prolungata fino a quattro ore, dopo le quali il letto di braci 
permetterà, con una nuova carica, un altro lungo periodo di calore e benessere. 

LA STUFA A PELLET ERMETICA LXE
- aria calda canalizzata

Ulteriore ampliamento di gamma per Caminetti Montegrappa con il nuovo corpo 
stufa a pellet ermetico LXE disponibile in tre potenze, 6, 9 e 12 kW.
Le stufe ermetiche sono ideali per le case passive perchè consentono alla stufa di 
non consumare l’aria presente all’interno delle abitazioni.
L’aria necessaria alla combustione e alla pulizia del vetro, infatti, viene aspirata 
attraverso un’apposita canalizzazione direttamente dall’esterno della casa.
Questo afflusso di aria calibrata è garanzia di una migliore qualità della combustione 
e quindi un maggior comfort.

Caminetti Montegrappa presenta 
le nuove caldaie a pellet AKTIV per 
riscaldare l’acqua disponibili in tre 
potenze 22, 27 e 32 kW.
Una caldaia Caminetti Montegrappa 
permette di riscaldare la propria 
casa in modo ecologico utilizzando il 
pellet, combustibile a basso impatto 
ambientale che garantisce prestazioni 
molto elevate, programmabile e 
di facile gestione con un notevole 
risparmio economico rispetto ai 
combustibili tradizionali.
Rivestimento in lamiera d’acciaio 
verniciato rosso.

AKTIV
la nuova caldaia a pellet per riscaldare l’acqua
con AUTOMATIC POWER SYSTEM

dimensioni:
aktiv
65L x 135h x 71p cm

corpo stufa LH (convezione naturale) 6,0 kW (LH6) 9,0 kW (LH9) 12,0 kW (LH12)
potenza certificata 6,0 kW 9,0 kW 12,0 kW

potenza massima 7,8 kW 11,7 kW 15,6 kW

potenza minima 3,9 kW 5,8 kW 7,8 kW

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,09 % 0,08 % 0,21 %
rendimento 83,5 % 80,0 % 76,0 %
consumo medio combustibile 1,70 kg/h 2,70 kg/h 3,60 kg/h
portata in massa dei fumi 5,20 g/s 7,10 g/s 8,10 g/s
temperatura dei fumi 224°C 270°C 352°C
tiraggio (depressione al camino) 11 Pa 12 Pa 12 Pa
tubo uscita fumi Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 150 mm
altezza min. canna fumaria 3 m 3 m 3 m
superficie riscaldabile a potenza certificata 70 m2 104 m2 137 m2

corpo stufa LXE 6,0 kW (LXE6) 9,0 kW (LXE9) 12,0 kW (LXE12)
MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN.

potenza certificata 6,0 kW 2,6 kW 9,2 kW 2,6 kW 12,4 kW 2,6 kW

potenza elettrica 460 W 460 W 460 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,02 % 0,05 % 0,01 % 0,05 % 0,02 % 0,05 %
rendimento 88,6 % 90,6 % 87,4 % 90,6 % 85,3 % 90,6 %
consumo combustibile 1,40 kg/h 0,50 kg/h 2,10 kg/h 0,50 kg/h 3,01 kg/h 0,50 kg/h
portata in massa dei fumi 6,60 g/s 3,90 g/s 8,0 g/s 3,90 g/s 9,80 g/s 3,90 g/s
temperatura dei fumi 138,7°C 91,9°C 180,2°C 91,9°C 227,3°C 91,9°C
tiraggio (depressione al camino) 12 Pa 10 Pa 12 Pa 10 Pa 12 Pa 10 Pa
capacità  serbatoio 22 Kg 22 Kg 22 Kg 22 Kg 22 Kg 22 Kg
autonomia 15 h 36 h 10 h 36 h 8 h 36 h
tubo uscita fumi Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
ingresso aria per la combustione Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
superficie riscaldabile a potenza certificata 70 m2 104 m2 137 m2

legna

ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA DEL CORPO STUFA
- prova con registro aria in posizione 1 (carica 3,5 kg di legna di faggio)

co
rp

o 
st

uf
a 

LH

co
rp

o 
st

uf
a 

LX
E

Il corpo stufa a legna LH è disponibile 
per i seguenti rivestimenti Iron XW, 
Icona XW, Linea XW, Ring XW,
Steel XW, Tile XW, Video XW,
Tour XW, Dual XW e Classic XW.

Il corpo stufa a legna LXE è disponibile per i seguenti rivestimenti 
Iron XW, Icona XW, Linea XW, Ring XW, Steel XW, Tile XW, 
Video XW,  Tour XW, Dual XW e Classic XW.

ermetica

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.
Via A. da Bassano, 7/9 - 36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY  - Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590
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dimensioni:
TILE
(LP)
42L x 109,5h x 47,5p cm

TILE XW
(LX - LXE - LW - LH)
48L x 109,5h x 53,5p cm

dimensioni:
TOUR
(LP)
56L x 110h x 54p cm

TOUR XW
(LX - LXE - LW - LH)
63L x 110h x 61,5p cm

Bianco
lucido

Bordeaux
lucido

AvanaGrigio
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RING

dimensioni:
RING
(LP)
56L x 110h x 54p cm

RING XW
(LX - LXE - LW - LH)
63L x 110h x 61,5p cm

schema di riferimento per i modelli
RING - TILE - TOUR

corpo
stufa

potenza
kW

LP  a pellet
aria calda ventilata 6-9

LX  a pellet
aria calda canalizzata 9-12

LXE a pellet
ermetica
aria calda canalizzata

6-9-12

LW a pellet
per riscaldare l’acqua 12-15-20

LH  a legna
convezione naturale
aria calda ventilata
aria calda canalizzata

6-9-12

TILE

Bianco
opaco

Bordeaux
lucido

TortoraGrigioBianco Rosso RuggineNeroGrigio
metallizzato

DESIGN E TECNOLOGIA PER OGNI ESIGENZA DI STILE E BENESSERErivestimento circolare
in lamiera d’acciaio verniciata

rivestimento circolare
in lamiera d’acciaio verniciata 
con elementi frontali
in maiolica

rivestimento in lamiera d’acciaio verniciata 
con elementi frontali in maiolica


