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Cucinare a legna come un grande chef:
si può, te lo insegna Palazzetti.
Visita il nostro sito www.palazzetti.it
e acquista online il nostro
nuoVo ricettario “Gusto acceso i seGreti
della cottura a leGna”.

“...essere sempre all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

pensati per durare nel tempo e garantire al cliente le migliori prestazioni, tutto
in armonia con la natura e l’ambiente che ci circonda. Pensiamo al benessere
dell’uomo in un ambiente sano e in equilibrio...

”

Palazzetti: i 9 motivi che
1

Soluzioni per l’ambiente
l’impegno palazzetti per limitare i consumi: inquinare meno,
proteggendo l’ambiente ed elevando il comfort.
I nostri clienti sanno che, scegliendo Palazzetti, rendono più bella la loro casa, risparmiano, aumentano
il comfort e fanno un regalo alle generazioni future, grazie alle bassissime emissioni.

Il nostro primo punto
di forza: la ricerca
sappiamo che la qualità del futuro dipende
dalla ricerca di oggi.

2

Investiamo ogni anno notevoli risorse umane ed economiche nella ricerca e sviluppo, per sviluppare nuove
tecnologie e perfezionare quelle già esistenti, avviare
progetti per ottimizzare il rendimento del combustibile
(e diminuire ulteriormente l’emissione di gas nocivi), eseguire test sugli standard qualitativi e tecnologici
delle stufe e dei caminetti. tutto questo per ottenere una migliore qualità della vita.

4

fanno la differenza.
Made in Italy
scegliendo un prodotto palazzetti date valore
al Made in italy.

3

da sempre privilegiamo la progettazione, la qualità e il design italiani, mantenendo tutto il lavoro nelle

nostre sedi nazionali. Produrre in Italia significa assicurare ai nostri clienti standard di qualità elevati e
costanti, quotidianamente verificati. Vuol dire formare la propria forza lavoro, un patrimonio insostituibile
di cultura, esperienza, continuità e passione.

Funzionalità
e sicurezza nel tempo
qualità del progetto e del design, dei materiali e
della realizzazione. in altre parole, qualità a 360°.
Per garantire nel tempo la qualità dei nostri prodotti, ogni modello viene sottoposto a

4

estenuanti prove “di resistenza” (vedi foto).

Ricambi sempre disponibili
negli anni
la certezza di un prodotto sempre assistito.

5

Chi acquista Palazzetti ha la certezza di avere sempre, anche dopo molti anni, la disponibilità di
ogni pezzo di ricambio per tutti i modelli di stufa o caminetto, anche fuori produzione.

5

Il vero risparmio
è nelle prestazioni
ottimali costanti
nel tempo
alti rendimenti e consumi bassi per
sempre: un acquisto per la vita, un
risparmio che non si riduce mai.

6

Sicurezza e
affidabilità
realmente
certificate

L’efficienza e le alte prestazioni dei nostri prodotti durano nel tempo
per generare un vero risparmio. manutenzioni e pulizie sono semplici. La tecnologia e l’esperienza
Palazzetti non temono la prova
degli anni: i nostri prodotti sono
progettati e costruiti per durare e
dare sempre il massimo.

7

il cliente palazzetti ne ha
sempre la certezza: i prodotti
sono realmente certificati.
t
tutti
i nostri prodotti sono testati e certificati
secondo le più severe normative internazionali.
L’esposizione del marchio e del numero di certificazione garantisce che il prodotto acquistato sia stato controllato
e omologato in conformità
agli standard qualitativi più
rigorosi.
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Consulenza prima, durante
e dopo l’acquisto
ogni volta che hai un’esigenza,
palazzetti c’è.
Perché abbiamo ben 1.200 punti vendita e 250 centri assistenza.

8

Nei nostri punti vendita vi aspetta personale altamente qualificato, formato direttamente da noi
in azienda, a vostra disposizione per una consulenza prevendita meticolosa e approfondita.
I nostri centri assistenza, costantemente aggiornati e profondi conoscitori dei nostri prodotti,
sono preparati a risolvere ogni inconveniente e a svolgere una regolare manutenzione in modo
efficace, rapido, e professionale.
e per essere ancora più vicini ai nostri clienti sono attivi il numero verde Palazzetti, destinato alla
consulenza pre-vendita e il numero rosso, per tutti gli interventi post-vendita e assistenza. In più,
nel web, potete accedere al blog (news, info, riflessioni e orientamenti aziendali da condividere
in tempo reale) e al nostro forum: un luogo dove chiedere, raccontare, esprimere dubbi, cercare
soluzioni ed ottenere risposte. Il luogo del dialogo franco e costruttivo, su prodotti, azienda,
servizi, ecologia, ricerca …. Così saprete sempre dove e come trovarci.

http://forum.palazzetti.it
I nostri rivenditori li trovi nell’ultima pagina dell’elenco telefonico della tua città.

Affidabilità del marchio
il marchio palazzetti vuol dire esperienza, trasparenza,
imprenditorialità responsabile.

9

da oltre 50 anni diamo certezze, non a parole, ma con i fatti. Per questo scegliere Palazzetti, vuol dire stare dalla parte del futuro sostenibile.
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10 REGOLE FONDAMENTALI PER IL PERFETTO FUN
Palazzetti offre Per i suoi Prodotti le Più amPie garanzie di durata nel temPo e di ottimo funzionamento. tuttavia
é bene ricordare che quest’ultimo asPetto é strettamente legato al camino, al comignolo e ai raccordi tra
focolare e camino.

1

2

Per un ottimo funzionamento del caminetto é determinante che la presa d’aria
comburente sia collegata con l’esterno o con un
locale più ventilato, per permettere il costante ricambio di ossigeno all’interno
dell’ambiente, una perfetta
combustione della legna e,
di conseguenza, un maggiore sviluppo di calore.

3

Per congiungere il focolare con il camino (che
non si trova sulla verticale del focolare) si devono
usare raccordi con un’inclinazione non superiore
ai 45°; meglio se solo di 30°, senza strozzature e
spigoli interni.

NO

SI

il raccordo tra la cappa e il condotto principale
deve avere una inclinazione costante (max 45°)
e non presentare né spigoli né strozzature.

NO

4

SI

un perfetto tiraggio é dato soprattutto da un
camino libero da ostacoli come strozzature,
deviazioni, ostruzioni. eventuali spostamenti
devono essere effettuati preferibilmente in
prossimità del comignolo. Porre particolare
attenzione al passaggio del camino attraverso tetti o pareti in legno. in tali circostanze
si consiglia l’utilizzo di appositi elementi di
passaggio certificati allo scopo.

NO

3,5 metri

5

i raccordi devono essere preferibilmente in acciaio alluminato e coibentati con lana di roccia. l’acciaio
alluminato, per le sue caratteristiche termiche, offre una facile installazione e le più ampie garanzie
di resistenza alla corrosione. sono
assolutamente da evitare tubi corrugati internamente.

SI

8

N ZIONAMENTO DEL CAMINETTO

6
7

Per un perfetto tiraggio é consigliabile l’uso di camini coibentati,
con sezione circolare (rispetto
a quelle di sezione quadrata o
rettangolare a parete liscia); la
sezione, adeguata alle esigenze
del focolare, dovrà mantenersi
costante per tutta la sua altezza:
più alto é il camino migliore é il
tiraggio. è necessario comunque utilizzare sempre elementi
certificati.

Per evitare inconvenienti nel
tiraggio: ogni focolare o stufa
deve avere un proprio camino
indipendente. In caso di presenza di più camini sul tetto, questi
devono essere posti ad almeno
2 m di distanza tra loro e con un
minimo di 40 cm di differenza
d’altezza.

materiali da evitare per la costruzione del camino sono: l’acciaio zincato, il fibrocemento e i tubi
estensibili e flessibili.

NO

SI

Condotto interno
in refrattario
Coibentazione in
lana di roccia

Rivestimento esterno in foratine

8

Per facilitare la dispersione dei fumi: (anche in presenza di forti
venti orizzontali) sono preferibili i comignoli con profili alari e
con la sezione di passaggio dei fumi in uscita doppia rispetto
alla sezione della camino.

NO

SI

SI

Per prevenire eventuali ritorni di fumo:
l’uscita del camino non deve avere
nessun ostacolo (alberi o fabbricati) per
un raggio di almeno 8 m. Inoltre il comignolo deve essere posto ad un’altezza
adeguata, in funzione della distanza
dal colmo e dell’inclinazione
del tetto stesso.

10

Il cattivo funzionamento di un focolare può essere causato anche dalla presenza di due diversi camini nello stesso locale o di una tromba di scale; in queste
condizioni si possono creare infatti fenomeni di depressioni d’aria. In questi
casi é opportuno predisporre una chiusura delle aperture sopra menzionate.
N.b. i camini devono essere puliti con una periodicità almeno annuale.

9
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VENTILPALEX 92
foCoLaRe ReaLIzzato CoN mateRIaLe RefRattaRIo PRegIato dI eLeVato SPeSSoRe PeR aCCumuLaRe gRaNdI quaNtItà dI
CaLoRe: è Nato PeR SCaLdaRe e CuCINaRe. eStRemameNte VeRSatILe, SI INSeRISCe PeRfettameNte SIa NeI RIVeStImeNtI
PaLazzettI Che NeLLe CuCINe IN muRatuRa.

mod. Su misura

RISCaLdameNto ad aRIa CaNaLIzzata

riscaldaMento

ad aria Ventilata e
irraGGiaMento

La qualità e lo spessore del refrattario, abbinati
allo schienale in ghisa, assicurano una
notevole potenza termica che, grazie al
ventilatore professionale da 850 m3/h e ad
un adeguato sistema di canalizzazione, può
essere utilizzata per scaldare più ambienti.

m2* riscaldabili

fino a 75

aliMentazione

a leGna

adatto alla

cottura

fa RISPaRmIaRe
L’ampiezza e la struttura di questo focolare consentono l’utilizzo di
grossi ciocchi di legna che si consumano più lentamente riuscendo
così a scaldare e contemporaneamente cucinare con minimi consumi di combustibile. per la massima gestione della combustione è
possibile dotare il focolare di portina con apertura a scomparsa
(solo nelle installazioni frontali).

IdeaLe PeR CuCINaRe
La profondità del focolare consente di fare il fuoco sul fondo e di cucinare direttamente
sulla brace, evitando qualsiasi contatto dei cibi con la fiamma. Inoltre, la sua ampiezza
permette l’utilizzo di grandi attrezzi di cottura per risultati professionali.
Visita il nostro sito www.palazzetti.it e acquista online il nostro nuovo ricettario
“Gusto acceso - I segreti della cottura e legna”.
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GAMMA VENTILPALEX® 92

VeNtILPaLex® 92
dimensioni

cm 110x73x165,5h

da installare in vani non inferiori a

m3 80

Potenza termica globale max (resa)

kcal/h 15.050-kW 17,5* (con portina optional)
8900 kcal/h- 10.4 kW* (senza portina optional)

elettroventilatore (opzionale) da

850 m3/h (80 W)

Rendimento

~76% (con portina optional) - 61.2% (senza portina optional)*

Presa d’aria esterna

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 30 cm

Peso

Kg 325

quantità legna consigliata

-

Camino** 25x25/Ø25

h 650 cm e oltre

Camino** 30x30/Ø30

h 500÷650 cm

Camino** 35x35/Ø35

h 400÷550 cm

39
Ø 29

Ø 13.5

77.5

Aperto a destra

165.5

82

32

38

63

56

Aperto a sinistra

110

73

10

90

10

7

110

VeNtILPaLex 92

*Si ricorda che la potenza di un focolare è in funzione della quantità e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con Potere Calorifico
Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra 11% e 13%.
**Tali dimensioni sono indicative. Un corretto tiraggio dipende anche dalle condizioni installative e dai materiali utilizzati.
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TERMOPALEX® 92
foCoLaRe ReaLIzzato CoN mateRIaLe RefRattaRIo PRegIato dI eLeVato SPeSSoRe PeR SCaLdaRe L’aCqua PeR
I teRmoSIfoNI e PeR uSo SaNItaRIo dI INteRe abItazIoNI e CuCINaRe CoN RISuLtatI PRofeSSIoNaLI. SI INSeRISCe
PeRfettameNte SIa NeI NoStRI RIVeStImeNtI Che NeLLe CuCINe IN muRatuRa.

mod. Su misura

ImPIaNto dI RISCaLdameNto ad aCqua
Le notevoli dimensioni del focolare in refrattario e della caldaia ermetica in acciaio del
termopalex® 92 consentono di sfruttarlo come impianto di riscaldamento unico per abitazioni di oltre 180 m2* e per fornire acqua calda istantanea.
riscaldaMento

ad acqua e aria
per irraGGiaMento
m2* riscaldabili

oltre 180

potenza terMica Max

23.700 kcal/h
aliMentazione

a leGna

adatto alla

cottura
tecnoloGia

doppia
coMbustione

IdeaLe PeR CuCINaRe
L’ampio focolare e la portina a scomparsa totale (optional)
rendono questo focolare ideale per cucinare. La profondità
del focolare consente di fare il fuoco sul fondo e di cucinare
direttamente sulla brace, evitando qualsiasi contatto dei cibi
con la fiamma. Inoltre, la sua ampiezza permette l’utilizzo di
grandi attrezzi di cottura per risultati professionali.

INtegRabILe PeR IL maggIoR RISPaRmIo
termopalex® 92 è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari. Ciò
consente il massimo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (legna e sole) riducendo sensibilmente il consumo di gas, con benefici immediati sulla bolletta.

faCILe da INStaLLaRe
L’ampia scelta di kit (optional) permette di scegliere la soluzione installativa più adeguata alle proprie esigenze. è possibile scegliere tra kit
di installazione esterni già predisposti all’interno di armadietti metallici,
oppure kit appositamente studiati per essere alloggiati all’interno della
cappa del rivestimento.

* In base alla configurazione, alla distribuzione dell’impianto e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m3
e locali alti 3 m.

VANTAG
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TERMOPALEX® 92
APPROFONDIMENTO TECNICO

CaLdaIa eRmetICa
IN aCCIaIo

1

ha una superficie di scambio
termico di ben 3,5 m2 ed è
collaudata a 4,5 ate, per
garantire la massima sicurezza
contro le perdite di fluido.

SCambIatoRe
dI CaLoRe

2

in acciaio da 3 mm, ottimizzato per il massimo recupero del
calore, aumenta la resa termica
generale. Il fascio tubiero è posizionato trasversalmente sopra il
focolare per captare tutto il calore
della fiamma e dei fumi in uscita. un deflettore, posto sopra il
fascio tubiero, genera un ulteriore
giro fumi massimizzando così lo
scambio termico.

VaLVoLa dI
SICuRezza

3

Viene fornita di serie senza
alcun sovraprezzo.

KIt
INStaLLazIoNe

4

l’ampia gamma di kit (optional)
permette di optare per la soluzione installativa più adeguata alle
proprie esigenze. tutti i kit disponibili per termopalex® 92 sono
consultabili a pag. 43.

teRmoPaLex® 92
dimensioni - Peso

cm 111x73x166h - kg 400

da installare in vani non inferiori a

m3 50÷55

Potenza termica globale max (resa)

kcal/h 23.700-kW 27,6* (con portina) kcal/h 17.400-kW 20,2* (senza portina)

Potenza termica diretta (all’acqua)

kcal/h 13.200-kW 15,3* (con portina) kcal/h 7.400-kW 8,6* (senza portina)

Rendimento

~73 % (c/portina) ~52 % (s/portina)

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

uscita fumi

Ø 30 cm

quantità legna consigliata

5÷13 kg/h

Camino** 25x25/Ø25

h 650 cm e oltre

Camino** 30x30/Ø30

h 550÷650 cm

Camino** 35x35/Ø35

h 400÷550 cm

Ø 30

Ø 35

78

Aperto a destra

**Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

38

73

56

Aperto a sinistra

32

*Si ricorda che la potenza di un
focolare è in funzione della quantità e
della qualità della legna utilizzata. I dati
riportati si riferiscono a prove realizzate
con legna con Potere Calorifico
Inferiore medio di 3745 kcal/h e
umidità compresa tra 11% e 13%.

166

82

73

111

87
111

13

teRmoPaLex® 92 fRoNtaLe

VENTILPALEX FOCOLARI APERTI
IL VeNtILPaLex è uN foCoLaRe tRadIzIoNaLe moLto VeRSatILe Che aSSoLVe CoNtemPoRaNeameNte dIVeRSe fuNzIoNI:
aRReda CoN IL faSCINo deL fuoCo a VISta, CuCINa IN modo guStoSo e NatuRaLe SuLLa gRIgLIa o SuLLa PIaStRa, SCaLda
IN modo SaNo ed uNIfoRme gRazIe aL VeNtILatoRe Che CoNSeNte dI SPINgeRe L’aRIa CaLda PRodotta daL CamINo IN PIù
ambIeNtI.

mod. orvieto

RISCaLda oLtRe 70 m2*

riscaldaMento

aria calda in 2 o 3 stanze per riscaldare in maniera uniforme abitazioni di oltre 70 m2*,
attraverso semplici condutture che trasportano il calore proprio dove vuoi. Le pareti
inclinate di questo focolare consentono di recuperare quasi totalmente il calore generato
dalla combustione che, grazie al potente ventilatore centrifugo di 850 m3/h (optional),
viene diffuso nei vari ambienti attraverso un sistema di canalizzazione con bocchette.

ad aria Ventilata e
irraGGiaMento

dIffoNde IL CaLoRe
daLL’aLto

m2* riscaldabili

oltre 70

Ventilpalex Palazzetti diffonde il calore
dall’alto, mediante un processo di ricaduta a pioggia con conseguente cessione
di calore. La diffusione del calore dall’alto
rappresenta il metodo più corretto, non
solo perché consente un riscaldamento
uniforme in tutto l’ambiente, ma anche
perché è il più sano: non solleva nè polveri nè batteri.

aliMentazione

a leGna

adatto alla

cottura

IdeaLe PeR CuCINaRe
Il Ventilpalex è il focolare tradizionale perfetto per cucinare sulla griglia o sulla piastra. tutti
i nostri modelli, infatti, hanno un’ampia zona grill per ospitare gli strumenti di cottura per
ottenere il sapore antico dei cibi cotti su fuoco a legna.

RISPaRmIaRe
grazie all’estrema facilità e rapidità dell’installazione e dell’assemblaggio, il
Palex è un prodotto dai costi veramente contenuti.
* In base alla configurazione, alla distribuzione dell’impianto e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico
10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m3 e locali alti 3 m.
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VENTILPALEX APPROFONDIMENTO TECNICO

1

foCoLaRe

Realizzato in materiale refrattario
ad alto tenore di allumina con
particolari rinforzi in ghisa per
garantire una durata illimitata del
manufatto e il massimo accumulo
di calore che viene ceduto uniformemente per irraggiamento.
Viene completato da un capiente
cassetto cenere (a) estraibile per
una facile pulizia.

2

SCambIatoRe
dI CaLoRe

Le speciali grecature esterne,
abbinate alle alettature interne,
assolvono la triplice funzione di:
distribuire uniformemente il calore sull’intera superficie, aumentare notevolmente lo scambio
termico e contenere al minimo le
perdite di calore.

RegIStRo aRIa
CombuReNte

3

Regola l’aria necessaria alla combustione, influendo direttamente
sulla durata e sul controllo dei
consumi.

VeNtILatoRe
PRofeSSIoNaLe

4

Il ventilatore professionale centrifugo (opzionale) a doppia aspirazione (idoneo alla canalizzazione
di aria forzata fino a 15 m) spinge
costantemente con una potenza di
850 m3/h l’aria calda prodotta dal
caminetto, riuscendo così a soddisfare il fabbisogno termico di ampie
superfici.

6

5

2

CaNaLIzzazIoNe
aRIa CaLda
3

1

A

5

Il kit canalizzazione consente di
convogliare l’aria calda in più
ambienti e nello stesso locale in
cui è installato il camino.

4

15

SCaRICo fumI

6

già predisposto per l’innesto al
camino. Salvo casi particolari, sarà sufficiente rispettare le
dimensioni riportate nelle nostre
tabelle.

GAMMA VENTILPALEX

VeNtILPaLex 78

VeNtILPaLex 96

dimensioni

cm 88x57x160h

cm 112x75x166h

da installare in vani non inferiori a

m 45

m3 55

3

Potenza termica globale max (resa) kcal/h 12.700-kW 14,8*

850 m3/h (80 W)

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Peso

Kg 350

kg 480

Camino** 20x20/Ø20

h 650 cm e oltre

-

Camino** 25x25/Ø25

h 450÷650 cm

h 650 cm e oltre

Camino** 30x30/Ø30

h 350÷450 cm

h 550÷650 cm

Camino** 35x35/Ø35

-

h 400÷550 cm

Camino** 40x40/Ø40

-

h 450÷550 cm

34

34
25

62

20,5

160

12

Aperto a sinistra

56

67.5

30

27

48,5

Aperto a destra

88

1,5

6

55

76

6

VeNtILPaLex 78

41
30

41
29

14

60

Aperto a destra

166

77

65

62

Aperto a sinistra

33

**Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

850 m3/h (80 W)

27

*Si ricorda che la potenza di un
focolare è in funzione della quantità e
della qualità della legna utilizzata. I dati
riportati si riferiscono a prove realizzate
con legna con Potere Calorifico
Inferiore medio di 3745 kcal/h e
umidità compresa tra 11% e 13%.

kcal/h 16.000-kW 18,7*

elettroventilatore (opzionale) da

112

75

8

96

8

VeNtILPaLex 96
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GAMMA VENTILPALEX

VeNtILPaLex 116
dimensioni

cm 130x82x177h

da installare in vani non inferiori a

m3 55

Potenza termica globale max (resa) kcal/h 16.000-kW 18,7*
elettroventilatore (opzionale) da

850 m3/h (80 W)

Presa d’aria esterna

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 30 cm

Peso

Kg 540

Camino** 30x30/Ø30

h 650 cm e oltre

Camino** 35x35/Ø35

h 500÷650 cm

Camino** 40x40/Ø40

h 400÷500 cm

Aperto a sinistra

41
30

41

Aperto a destra

32

30,5

12 17 30

7

30

38

70

56

177

86

130

82

10

110

10

VeNtILPaLex 116
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PALEX FOCOLARI APERTI
IL PaLex RaPPReSeNta IL foCoLaRe tRadIzIoNaLe PeR eCCeLLeNza, Che aRReda L’ambIeNte CoN uN toCCo dI CaLoRe
RegaLaNdo IL faSCINo deL fuoCo a VISta. adatto aLLa CottuRa Su gRIgLIa o Su PIaStRa è PeRfetto PeR SCaLdaRe uNo/
due ambIeNtI IN modo RaPIdo ed uNIfoRme.

mod. ortisei

SCaLda
Le pareti inclinate del focolare captano meglio il calore, che viene diffuso in modo uniforme per irraggiamento nella zona circostante al caminetto. Inoltre, tramite le bocchette
poste sulla controcappa, è possibile distribuire l’aria calda in tutto l’ambiente dove è
posizionato il camino e nella stanza attigua.
riscaldaMento

ad aria Ventilata e
irraGGiaMento
m2* riscaldabili

fino a 50

aliMentazione

a leGna

adatto alla

IdeaLe PeR CuCINaRe
Il Palex è il focolare tradizionale perfetto
per cucinare sulla griglia o sulla piastra.
tutti i nostri modelli, infatti, hanno un’ampia zona grill per ospitare gli strumenti di
cottura per ottenere il sapore antico dei
cibi cotti su fuoco a legna.

cottura

ReSISteNte NeL temPo
L’elevato spessore delle pareti in refrattario (8 cm) o in ghisa (8 mm), che non ha eguali sul
mercato, insieme alla struttura dei materiali vibrocompressi, garantiscono la durata illimitata del prodotto.

fa RISPaRmIaRe
grazie all’estrema facilità e rapidità dell’installazione e dell’assemblaggio, il
Palex è un prodotto dai costi veramente contenuti.
* In base alla configurazione, alla distribuzione dell’impianto e per abitazioni costruite secondo la legge sul risparmio energetico
10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m3 e locali alti 3 m.
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PALEX APPROFONDIMENTO TECNICO

foCoLaRe

1

Le pareti del focolare sono di elevato spessore e possono essere
in refrattario (8 cm per i modelli
Palex) o in ghisa (8 mm per i
modelli Palex C). In entrambe
le versioni, il focolare offre una
notevole capacità di accumulo
del calore e garantisce una durata illimitata del prodotto. Viene
completato da un capiente cassetto cenere (a) estraibile per una
facile pulizia.

2

SCambIatoRe
dI CaLoRe

Le speciali grecature esterne
assolvono la triplice funzione di:
distribuire uniformemente il calore sull’intera superficie, aumentare notevolmente lo scambio
termico e contenere al minimo le
perdite di calore.

StRuttuRa

3

La struttura è realizzata in materiale refrattario ad alto tenore di
allumina, per garantire una durata
illimitata del manufatto.

RegIStRo
deLL’aRIa

4

Regola l’aria necessaria alla combustione influendo direttamente
sulla durata e sul controllo dei
consumi.

3

boCChette uSCIta
aRIa CaLda

2
5
1
4
A
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5

tramite le bocchette poste sulla
controcappa è possibile distribuire l’aria calda nel locale dove è
installato il camino o nella stanza
attigua.

GAMMA PALEX GhISA

PaLex C64 NeW

PaLex C78 exa

dimensioni

cm 74x50x116h

cm 88x55x139h

cm 90x64x139h

da installare in vani non inferiori a

m 40

m 45

m3 45

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

uscita fumi

Ø 20 cm

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Peso

Kg 240

kg 330

Kg 350

Camino* 20x20/Ø20

h 450 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Camino* 25x25/Ø25

h 350÷450 cm

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

Camino* 30x30/Ø30

-

h 350÷450 cm

h 350÷450 cm

20

29x29
19,5

116

10

45

Aperto a sinistra

16

27.5

41

45

Aperto a destra

74

6

62

6

50

PaLex C64 NeW

34
25

34

55

17

139

12

Aperto a sinistra

16

27

46

56

Aperto a destra

6

55

88

76

6

PaLex C78
34
25

34

55

17,5

45

54

54

50,5

138,5

16

10

17

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

PaLex C78

52

64

90

7

20

76

7

PaLex C78 exagoNe

GAMMA PALEX GhISA

PaLex C80

PaLex C96

dimensioni

cm 114x80x138h

cm 100x65x133h

cm 112x71x140h

da installare in vani non inferiori a

m 45

m 55

m3 55

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 25 cm

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Ø 30 cm

Peso

kg 320

Kg 375

kg 380

Camino* 25x25/Ø25

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Camino* 30x30/Ø30

h 500÷650 cm

h 450÷650 cm

h 550÷650 cm

Camino* 35x35/Ø35

h 400÷500 cm

h 400÷450 cm

h 400÷550 cm

35
35

50

25

31

18

16

80

56

138

80

80

13

31

114

80

80

PaLex C80

38
30

38

12

45

20,5

Aperto a destra

20

36

55

56

133

Aperto a sinistra

10

65

100

80

10

PaLex C86
38
38

30
26

45

Aperto a destra

140

14

78

32,5

58

65

Aperto a sinistra

16

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

PaLex C86

112

71

8

96

8

PaLex C96
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GAMMA PALEX REFRATTARIO EASy-LINE

PaLex SL64 NeW PaLex SL78 NeW PaLex SL86
cm 74x50x116h

cm 88x55x139h

cm 100x65x133h

da installare in vani non inferiori a

m 40

m 45

m3 55

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 20 cm

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Peso

Kg 200

kg 290

Kg 360

Camino* 20x20/Ø20

h 450 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Camino* 25x25/Ø25

h 350÷450 cm

h 450÷650 cm

h 500÷650 cm

Camino* 30x30/Ø30

-

h 350÷450 cm

h 400÷500 cm

20

45

29x29

16

45

27

42

116

10

Aperto a sinistra

6
74

62

Aperto a destra

6

50

PaLex SL64 NeW

35
35

25
23,5

139

12

55

Aperto a sinistra

16

27

47

56

Aperto a destra

88

6

55

76

6

88

PaLex SL78 NeW

38

38

30

12

45

19

Aperto a destra

38

55

56

133

Aperto a sinistra

20

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

dimensioni

100

65

7

83

10

PaLex SL86

22

gamma palex refrattario easy-line

palex Sl96
cm 112x70x157h

Da installare in vani non inferiori a

m3 55

presa d’aria esterna

1 x Ø 25 cm

Uscita fumi

Ø 30 cm

peso

kg 500

Camino* 25x25/Ø25

h 650 cm - 1000 cm

Camino* 30x30/Ø30

h 550÷650 cm

Camino* 35x35/Ø35

h 400÷550 cm

42
30

42

62

20

Aperto a destra

157

14

78

33

62

65

Aperto a sinistra

16

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

Dimensioni

112

70

8

96

8

palex Sl96
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GAMMA PALEX REFRATTARIO

PaLex 64 NeW

PaLex 78 exa

dimensioni

cm 74x50x116h

cm 88x55x139h

cm 90x64x133h

da installare in vani non inferiori a

m 40

m 45

m3 45

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

uscita fumi

Ø 20 cm

Ø 25 cm

Ø 25 cm

Peso

Kg 220

kg 300

Kg 370

Camino* 20x20/Ø20

h 450 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

Camino* 25x25/Ø25

h 350÷450 cm

h 450÷650 cm

h 450÷650 cm

Camino* 30x30/Ø30

-

h 350÷450 cm

h 350÷450 cm

20

45

29x29

16

45

27

42

116

10

Aperto a sinistra

6
74

62

Aperto a destra

6

50

PaLex 64 NeW

35
35

25
23,5

139

12

55

Aperto a sinistra

16

27

47

56

Aperto a destra

88

6

55

76

6

88

PaLex 78 NeW

35
35

25

45

57

50,5

12

133.5

55

22

16

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

PaLex 78 NeW

90

52

64
7

76

7

PaLex 78 exagoNe
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GAMMA PALEX REFRATTARIO

PaLex b80

PaLex d96

dimensioni

cm 114x82x138h

cm 100x65x133h

cm 112x70x157h

da installare in vani non inferiori a

m 45

m 55

m3 55

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 25 cm

1 x Ø 25 cm

uscita fumi

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Ø 30 cm

Peso

kg 320

kg 370

kg 520

Camino* 25x25/Ø25

h 650 cm e oltre

h 650 cm e oltre

h 500÷1000 cm

Camino* 30x30/Ø30

h 500÷650 cm

h 500÷650 cm

h 550÷650 cm

Camino* 35x35/Ø35

h 400÷500 cm

h 400÷500 cm

h 400÷500 cm

35
35

50

25

14

31

80

80

31

16

19

82

55

138
114

82

77

PaLex b80

38

38

30

12

45

19

Aperto a destra

20

38

55

56

133

Aperto a sinistra

100

7

65

83

10

PaLex g86
42
30

42

62

20

Aperto a destra

157

14

78

33

62

65

Aperto a sinistra

16

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

PaLex g86

112

70

8

96

8

PaLex d96

25

GAMMA PALEX REFRATTARIO

PaLex S116

PaLex f76

dimensioni

cm 130x82x177h

cm 60x60x138h

cm 75x55x134h

da installare in vani non inferiori a

m 55

m 40

m3 45

3

3

Presa d’aria esterna

1 x Ø 25 cm

1 x Ø 20 cm

1 x Ø 20 cm

uscita fumi

Ø 30 cm

Ø 20 cm

Ø 25 cm

Peso

Kg 480

kg 270

Kg 220

Camino* 20x20/Ø20

-

h 450÷650 cm

h 650 cm e oltre

Camino* 25x25/Ø25

-

h 350÷450 cm

h 450÷650 cm

Camino* 30x30/Ø30

h 650 cm e oltre

-

h 400÷450 cm

Camino* 35x35/Ø35

h 500÷650 cm

-

-

Camino* 40x40/Ø40

h 400÷500 cm

-

-

41
41

30

32

24

30

Aperto a sinistra

12

177

17

86

30

38

70

56

Aperto a destra

7
10

82

130

10

110

PaLex 116

130

30

30

49

12

49

55

50

11

11

138

15

56

20

49

60

60

11

11

49

PaLex J50

32
26

134

Aperto a destra

48

48

55

7

Aperto a sinistra

7

3

3

12

51

32

16

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

PaLex J50

75

55

68

7

7

68

PaLex f76

26

mod. orvieto

27

FOCOLARE PAbLO®
PabLo® è uN foCoLaRe bReVettato IN RefRattaRIo Nato aPPoSItameNte PeR CuCINaRe Su fuoCo a LegNa.

mod. todi

CoNVeNIeNte e PRatICo
due in uno: un unico fuoco scalda grill e forno, per una maggiore praticità e una riduzione
del consumo di legna.

aliMentazione

a leGna

adatto alla

cottura

bRaCIeRe LateRaLe
L’ampio focolare in refrattario ha braciere
laterale: questa conformazione consente
di sfruttare completamente l’area grill
per posizionare la griglia/piastra/spiedo
e di cucinare al riparo dal riverbero del
calore. Il focolare è completo di registro
per la regolazione dell’aria comburente,
registro fumo, griglie e piastra in ghisa.

foRNo
Il forno è posto lateralmente al focolare e si scalda con i fumi del grill. grazie ad un
sistema brevettato, con un semplice gesto è possibile convogliare gran parte del calore
in un apposito scambiatore che porta velocemente in temperatura il forno per cucinare
qualsiasi tipo di pietanza.
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FOCOLARE PAbLO®
APPROFONDIMENTO TECNICO

SIStema
bReVettato

1

Per deviare i fumi del grill e riscaldare velocemente il forno o l’ambiente.

VaLVoLa
RegoLazIoNe fumI

2

Per gestire il tiraggio e il riscaldamento dell’ambiente.

PaRete
IN ghISa

3

Per dare maggior robustezza e
migliorare il rendimento termico.

amPIo
foCoLaRe

4

Per inserire comodamente gli
accessori per la cottura: griglia,
pietra ollare, spiedo.

2

5

foRNo
IN aCCIaIo

1

5

Con portina in ghisa, termometro e
sistema di regolazione dell’aria per
gestire la temperatura.

3
4

6

StRuttuRa

6

La struttura è realizzata in materiale refrattario ad alto tenore di
allumina, per garantire una durata
illimitata del manufatto. dotata di
appoggio in acciaio per essere
inserita facilmente nei nostri rivestimenti.
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FOCOLARE PABLO®

PABLO®
cm 162x74x195/216h

Da installare in vani non inferiori a

m3 55

Presa d’aria esterna

1 x Ø 25 cm

Uscita fumi

Ø 25 cm

Peso

Kg 530

Camino* 20x20/Ø20

h 650÷750 cm

Camino* 25x25/Ø25

h 450÷650 cm

Camino* 30x30/Ø30

h 350÷450 cm

25

32

65

81.5

80

74

Versione con grill destro (forno a sinistra)

55

36
94 115

56

162

195 216

12

71

Versione con grill sinistro (forno a destra)

20

*Tali dimensioni sono indicative.
Un corretto tiraggio dipende anche
dalle condizioni installative e dai
materiali utilizzati.

Dimensioni

7

71

22

29

32.5

PABLO®

30

mod. Spoleto con focolare Pablo®

31

32

CUCINARE È UN’ARTE
Noi ne siamo convinti, anche e soprattutto, quando
cucinare rappresenta l’occasione per stare assieme, per
condividere piaceri informali, per dedicarsi al gusto a casa
propria. Per tutti quei momenti, ecco la nostra gamma
forni, pensati per la convivialità e costruiti per l’alta cucina,
ma dedicati a tutti, anche ai meno esperti.

FORNI DA INCASSO IN
ACCIAIO CON CAMERA DI
COMBUSTIONE SEPARATA
PAG. 34
GAMMA SMILE: FORNI IN
REFRATTARIO
PAG. 36
GAMMA EASY: FORNI IN
REFRATTARIO MODULARI
PAG. 38
GAMMA GHIOTTONE: FORNI IN
REFRATTARIO PREFABBRICATI
PAG. 40
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GAMMA FORNI DA INCASSO
I NuoVI foRNI a LegNa da INCaSSo, CeRtIfICatI tÜV e VKf, SoNo PRogettatI PeR eSSeRe INSeRItI IN RIVeStImeNtI SIa da
eSteRNI Che da INteRNI. SoNo dotatI dI teRmometRo e tImeR, LuCe dI CoNtRoLLo CoN INteRRutoRe e VaLVoLe fumI.
L’amPIo VaNo foRNo CoNSeNte La CottuRa deI CIbI IN modo NatuRaLe Su 3 LIVeLLI.

mod. bracciano

muLtICottuRa
grazie all’ampio vano cottura (sono inseribili fino a tre griglie) e alla doppia ventilazione
è possibile cucinare contemporaneamente diversi cibi ottenendo cotture ottimali senza
alcuna sovrapposizione di sapori.

aliMentazione

a leGna

adatto alla

cottura

CameRa dI CombuStIoNe
e dI CottuRa INdIPeNdeNtI
è la principale caratteristica di questa
nuova gamma di forni, che assicura una
cucina più sana e sapori più autentici
perché i cibi non entrano mai in contatto
con cenere e fumo. migliore anche la
funzionalità grazie al maggior controllo
della combustione e quindi della temperatura.

CameRa dI CottuRa a VoLta RotoNda CoN PIaStRe IN
RefRattaRIo
Il design interno del vano cottura a volta rotonda favorisce la diffusione uniforme del
calore che, in questo modo, avvolge completamente le pietanze garantendo una cottura
omogenea. In più, le piastre in refrattario, posizionate sulla base e sui fianchi del forno,
accumulano e rilasciano progressivamente il calore, consentendo più ore di funzionamento con risultati professionali.
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GAMMA FORNI DA INCASSO

mateRIaLI e LaVoRazIoNI dI quaLItà
La struttura interna del forno è completamente realizzata in acciaio inox di elevato spessore. una doppia saldatura interna ed esterna della camera di combustione ne impedisce
la deformazione. L’utilizzo di lamiera elettro-zincata evita fenomeni di corrosione.
La verniciatura a forno, con vernici rigorosamente atossiche, consente la miglior resistenza alle aggressioni degli agenti atmosferici.

eCoSoSteNIbILItà
I forni Palazzetti sono ecologici perché i materiali utilizzati per la loro costruzione (acciaio,
alluminio, ghisa, refrattari naturali), conformemente alla normativa europea, sono ampiamente riciclabili. ad esempio la lana di roccia utilizzata come isolante, a differenza della
lana di vetro più comunemente usata, soddisfa i criteri di biosolubilità, non contiene alcun
prodotto aggressivo o corrosivo e non fornisce supporto alla crescita di microrganismi
come funghi, muffe e batteri. In caso di combustione non produce fumi o gas tossici.

scarico fumi

sfiato vapori automatico per cotture
croccanti e asciutte

camera di cottura
a volta
multicottura

AlTe TemPerATUre, meno TemPo
nei forni Palazzetti la camera di cottura
non viene riscaldata solo dal basso, ma
viene avvolta completamente dai fumi di
combustione della legna. In questo modo,
si arriverà uniformemente e rapidamente a
temperatura, senza inutili sprechi di legna
(400°C in 40’ circa con 4 kg di legna). Una
caratteristica molto importante perché
l’omogenea distribuzione del calore è
fondamentale per risultati di cottura eccellenti.

elementi in refrattario

camera di
combustione

mINI

maxI

extRa

dimensioni

cm 96x101x100h

cm 96x118x100h

cm 96x140x100h

dimensioni vano interno

cm 42x53x37h

cm 42x76x37h

cm 42x96x37h

uscita fumi*

Ø 14 cm

Ø 14 cm

Ø 14 cm

Peso

kg 170

kg 250

kg 330
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GAMMA FORNI SMILE
I foRNI SmILe PaLazzettI SoNo PRodottI INteRameNte CoN ImPaStI LIquIdI RefRattaRI CoLatI e VIbRatI: La StRuttuRa è
eStRemameNte ComPatta, L’IdeaLe PeR utILIzzI fRequeNtI. tuttI I foRNI SmILe SoNo ComPLetI dI PoRtINa IN aCCIaIo e
PoSSoNo aVeRe Come oPtIoNaL queLLa IN ghISa, CoN o SeNza PaRete adattatRICe.

CottuRa omogeNea
La struttura di questi forni garantisce cotture genuine e omogenee e, trattenendo a lungo il calore,
consente cotture perfette anche a fuoco spento.

duRata ILLImItata NeL temPo
I refrattari colati e vibrati, con cui sono realizzati questi forni, garantiscono l’assenza degli sgradevoli
inconvenienti tipici dei forni in argilla espansa o altri surrogati (esempio: sbriciolamento e caduta di
piccole particelle di materiale sui cibi in cottura) e una durata illimitata nel tempo.

SmILe 56
dimensioni

cm 65x70x64h

dimensioni vano interno

cm 54x56

uscita fumi

Ø 14 cm

Peso

kg 170

1

SmILe 56
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GAMMA FORNI SMILE

SmILe 60

SmILe 80

SmILe 90

SmILe 100

SmILe 120

dimensioni

cm 75x80x195h

cm 102x107x47h

cm 75x110x95h

cm 102x110x55h

cm 132x142x55h

dimensioni vano interno

cm 64x60

cm 80 circolare

cm 64x90

cm 88 circolare

cm 120 circolare

uscita fumi

Ø 16 cm

Ø 18 cm*

Ø 16 cm

Ø 18 cm*

Ø 18 cm*

Peso

kg 255

kg 225

kg 335

kg 315

kg 365

*Dimensione relativa al kit raccordo fumi opzionale.

2

SmILe 60

3

SmILe 80

3

SmILe 90

4

SmILe 100

6

SmILe 120
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GAMMA FORNI EASy
I foRNI dI queSta gamma SoNo ReaLIzzatI IN mateRIaLe RefRattaRIo VIbRoPReSSato Che fa dI queSto foRNo uN
PRodotto LeggeRo e NeL CoNtemPo ReSISteNte SIa aLLe SoLLeCItazIoNI meCCaNIChe Che a queLLe teRmIChe.

faCILItà dI INStaLLazIoNe
I nostri forni della gamma easy possono essere montati direttamente all’esterno senza
complesse strutture di rivestimento o isolamento perché sono già naturalmente coibentati: la struttura presenta un’intercapedine creata per favorire il formarsi di una sacca d’aria
che isola il nucleo caldo dal rivestimento esterno del forno. basterà, quindi, realizzare
un basamento stabile, stuccare e verniciare il tutto con uno spugnato plastico bianco
lavabile ed il forno sarà pronto.

La moduLaRItà
è possibile ottenere facilmente forni più lunghi aggiungendo coppie di elementi centrali
e di basette relative. tutti i modelli hanno di serie il registro fumi e la portina in acciaio
dotata di termometro e di uno spioncino per il controllo della cottura. La portina in ghisa
e il kit raccordo fumi sono optional.

sacca d’aria di coibentazione
refrattario
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GAMMA FORNI EASy

eaSy medIum
dimensioni

cm 97x81x49h

eaSy LaRge
cm 97x112x49h

eaSy
extRa LaRge
cm 97x144x49h

dimensioni vano interno

cm 77x65

cm 77x96

cm 77x127

uscita fumi*

Ø 18 cm

Ø 18 cm

Ø 18 cm

Peso

kg 275

kg 360

kg 445

*Dimensione relativa al kit raccordo fumi opzionale.

2

eaSy medIum

3

eaSy LaRge

5

eaSy extRa LaRge
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GAMMA FORNI GhIOTTONE 2.0
ghIottoNe è uN foRNo PRefabbRICato ComPoSto da PIù eLemeNtI a SeCoNda deL modeLLo. ha IN dotazIoNe uNa PoRtINa
IN aCCIaIo aCCeSSoRIata CoN uN PRatICo teRmometRo e uNo SPIoNCINo Che gaRaNtISCoNo uN ageVoLe CoNtRoLLo
deLLo Stato dI CottuRa (La PoRtINa IN ghISa è oPtIoNaL).

CottuRe omogeNee
ghiottone ha una struttura estremamente compatta realizzata interamente con impasti
liquidi refrattari colati e vibrati, ideale per trattenere a lungo il calore e consentire così
cotture perfettamente omogenee anche a fiamma spenta: il miglior modo in assoluto di
cuocere pane e pizze croccanti, ma anche arrosti saporiti e frutta. Inoltre, questo materiale garantisce la massima solidità e una durata illimitata nel tempo del forno, anche con
utilizzi frequenti.

faCILI da INStaLLaRe

copertura
impermeabile

I forni prefabbricati sono particolarmente semplici da installare: in fase di montaggio gli
elementi vanno sigillati tra loro con un impasto refrattario e quindi ricoperti con lana di
roccia e materiale isolante leggero per coibentare ulteriormente il forno, ridurre al minimo
la possibilità di dispersione di calore e ripararlo dagli agenti atmosferici. Così installato e
coibentato il forno garantirà un’ottima solidità e una durata illimitata nel tempo.

forno palazzetti
lana di roccia

Inoltre, per il perfetto funzionamento, è essenziale l’installazione di un adeguato camino.

materiale isolante leggero
(vermiculite, leca, pomice o altri)

raccordo fumi opzionale
refrattario
antina in acciaio verniciato con termometro
spioncino
valvola regolazione aria
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GAMMA FORNI GhIOTTONE 2.0

ghIottoNe ghIottoNe ghIottoNe ghIottoNe
SmaLL
medIum
LaRge
extRa LaRge
dimensioni

cm 85x78x55h

cm 118x114x55h

cm 118x143x55h

cm 118x172x55h

dimensioni vano interno

cm 45x32

cm 45x32

cm 45x32

cm 45x32

uscita fumi*

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Peso

kg 215

kg 480

kg 580

kg 680

*Dimensione relativa al kit raccordo fumi opzionale.

20

2

78

16

40

55

34

28

11

70

69

23
85

ghIottoNe SmaLL

46

46

3

21,5

83

83

98

98

114

16

16

32

38,3
50
5

32

38,3
50
5

55

104

ghIottoNe medIum
118
118
104
104

5
20
20

112
112

5
5

16
16

32
32

38
38
50
50

55
55

40
40

143
143
127
127

17,5
17,5

46
46

ghIottoNe LaRge
118118
104104

2

7

20 20

140
140

155

16,5
16,5

32
32

38
38
50
50

40
40

172
172
155

17,5
17,5

5
5

55
55

55

118

104

17,5

40

17,5

114

20

40

20

118

46 46

ghIottoNe extRa LaRge
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ACCESSORI GAMMA FOCOLARI

PoRtINa PeR PaLex

KIt boCChette

KIt VeNtILatoRe

PoRtINa PeR
gamma 92

Per modelli 78NeW, SL78, Palex
C78 ghisa e Ventilpalex 78.

Per Palex in ghisa.

Con centralina da incasso.
elettroventilatore centrifugo
(80W) con centralina elettronica da incasso con regolazione
della ventilazione automatica o
manuale.

Specifica per i modelli Ventilpalex
92 e termopalex 92.
Solo per le installazioni frontali e
non angolo dx/sx.

2 bocchette di mandata regolabili in alluminio anodizzato con
raccordo di colore bianco.

SCatoLa a PaRete
PeR CeNtRaLINa
dIgItaLe

KIt CottuRa
bIoPLatt CoN
SuPPoRto

KIt CottuRa
bIoPLatt
a SComPaRSa

KIt CottuRa
gRIgLIa CoN
SuPPoRto

Scatola per installare a parete
la centralina da incasso del kit
ventilatore.

e’ un grande piano di pietra
ollare con riquadro in acciaio
dotato di piedini di supporto.

brevettato, pratico e funzionale,
“scompare” nel focolare quando non viene utilizzato.

Con telaio in acciaio, area cottura in acciaio inox e manici in
legno. oppure in acciaio inox
con supporto in acciaio.

PaRete
adattatRICe

PoRtINa IN ghISa

KIt RaCCoRdI
CaNNa fumaRIa foRNI

Per portina in ghisa.
Per forni mod. 56-100-120.

a vetro ceramico cm 55x36.

(Comprendono il raccordo fumi, l’asta e la maniglia).
Per forni gamma easy;
Per forni ghiottone;
Per forno Smile 80;
Per forno Smile 100-120.
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ACCESSORI TERMOPALEX®
KIt IdRauLICI a PaRete PeR moNobLoCCo teRmoPaLex® 92

KIt L1

KIt L2

KIt L3

KIt L5

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas, termosifoni), separando il circuito primario dal
secondario. Il kit comprende
due circolatori, uno scambiatore a piastre e una centralina
elettronica.

Consente la produzione di
acqua calda sanitaria istantanea e la gestione dell’impianto
di riscaldamento.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas, termosifoni), separando il circuito primario dal
secondario e di produrre inoltre
acqua calda sanitaria in istantanea.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad
un impianto già esistente (es.
caldaia a gas, termosifoni),
separando il circuito primario
dal secondario e la gestione
di un puffer di accumulo per
la produzione di acqua calda
sanitaria.

dI separazIone ImpIantI

produzIone aCs
Istantanea

separazIone e produzIone
aCs Istantanea

separazIone e GestIone
puffer sanItarIo

KIt IdRauLICI moNobLoCCo teRmoPaLex® 92 PeR INStaLLazIoNe IN CaPPa
hanno le stesse funzioni degli altri kit, semplificando decisamente l’intervento dell’idraulico, ma si differenziano per le dimensioni
ridotte e la possibilità di essere posizionati direttamente all’interno della cappa del camino.

KIt teRmoPaLex

KIt teRmoPaLex

In un unico kit tutto quello che
serve per semplificare l’installazione del monoblocco termopalex, comprensivo di sistema
anticondensa e produzione di
acqua calda sanitaria con accumulo.

In un unico kit tutto il necessario per preservare il sistema
dalla formazione della condensa e facilitare l’installazione all’idraulico.

KIt

KIt dI SICuRezza

Completo

per produzIone dI
aCqua Calda sanItarIa
Istantanea In Cappa

antICondensa

KIt PeR INStaLLazIoNe a VaSo aPeRto
Kit di installazione studiato per
essere installato sul termopalex, all’interno della cappa del
rivestimento. Permette l’abbinamento ad impianti a vaso
chiuso.

Con Collettore e
sCarICo termICo
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KIt

dI separazIone ImpIanto
e produzIone dI aCqua
Calda sanItarIa Istantanea
Kit di installazione studiato per
essere installato sul termopalex, all’interno della cappa del
rivestimento. Permette l’abbinamento ad impianti a vaso
chiuso e la produzione di acqua
calda sanitaria istantanea.
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Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - Italia
tel. +39 0434 922922 - fax +39 0434 922355
internet: www.palazzetti.it
e-mail:info@palazzetti.it

Collegatevi al nostro forum per scambiare idee,
opinioni e suggerimenti con noi e con tutti coloro
che hanno scelto il calore Palazzetti:
http://forum.palazzetti.it

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza
preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

